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EVENTS

EUROPE DAY
May 11th
The European institutions present in Cyprus organize, in collaboration with local authorities, Europe
Day, an event that promotes European values and ideals. The event will take place in Limassol on
11 May, from 17.00 to 20.00.
The Embassy will be present with a stand, with general information on Italy and on Matera European Capital of Culture 2019.

Le istituzioni Europee presenti a Cipro organizzano, in collaborazione con le locali autorita’, la
Giornata dell'Europa, evento che promuove i valori e gli ideali europei. La manifestazione si
svolgerà a Limassol l'11 maggio, dalle 17.00 alle 20.00.
L'Ambasciata sarà presente con uno stand, con informazioni generali sull'Italia e su Matera Capitale Europea della Cultura 2019.

CELEBRATION FOR THE 800 YEARS OF THE VISIT OF SAINT
FRANCIS OF ASSISI TO CYPRUS
May 9th – 11th
On the occasion of the 800th anniversary celebrations of the visit of St. Francis to the Middle East,
the Custodia di Terra Santa organizes a cycle of celebratory events under the patronage of the
Italian Embassy. The events will take place in Nicosia, Larnaca and Limassol. They include organ
improvisations by Ferruccio Bartoletti.

In occasione delle celebrazioni degli 800 anni dalla visita di San Francesco in Medio Oriente la
Custodia di Terra Santa organizza con il patrocinio dell’Ambasciata d'Italia un ciclo di eventi
celebrativi. Gli eventi si svolgeranno a Nicosa, Larnaca e Limassol, e includono improvvisazioni
all’organo del Maestro Ferruccio Bartoletti.

City-Zen Roadshow Nicosia
May 8th – 15th
From 8 to 15 May the City Zen Roadshow promotes a vision of a sustainable city with zero carbon
emissions and zero energy, with the participation of the University of Siena and experts from other
Universities and Research Centers, who will guide the participants through a week of “tough
questions and solutions”.
Professor Riccardo Pulselli of the University of Siena will lead the fun-shop workshop "pac-man" on
May 9th at the Home for Cooperation (from 10.00 to 11.00), and intervene in the final conference
on May 15 at the Center for Visual Arts & Research (CVAR) (from 6.00 pm to 7.30 pm).
For more information: http://www.cityzen-smartcity.eu/announcement-roadshow-nicosia/

Dall’8 al 15 maggio il City Zen Roadshow promuove una visione di una città sostenibile a zero
emissioni di carbonio e a zero energia, con la partecipazione dell’Universita’ di Siena ed esperti di
altre università e centri di ricerca che guideranno i partecipanti attraverso una settimana di "tough
questions and solutions".
Il professor Riccardo Pulselli dell'Università di Siena guiderà il laboratorio "pac-man" il 9 maggio
presso l'Home for Cooperation (dalle ore 10.00 alle ore 11.00), e interverrà nella conferenza finale
il 15 maggio presso il Center for Visual Arts & Ricerca (CVAR) (dalle ore 18:00 alle ore 19:30).
Per maggiori informazioni: http://www.cityzen-smartcity.eu/announcement-roadshow-nicosia/

Mediterranean Women Mediators Network / Cyprus
Launch event
The Cypriot antenna of the MWMN, Mediterranean Women Mediators Network / Cyprus, will be
inaugurated on May 17th, from 17:00 to 20:00 in the Buffer Zone of Nicosia.
The Mediterranean Women Mediators Network/Cyprus builds on a meeting in July 2018 organized
by the Cyprus Women’s Lobby with the joint support of the Mediterranean Women Mediators
Network, the Women Mediators Network across the Commonwealth, Women’s International
League for Peace and Freedom (WILPF) and UNFICYP. The Mediterranean Women Mediators
Network/Cyprus is the first ‘local’ initiative to be set-up after the foundational event of the
Mediterranean Women Mediators Network in Rome in October 2017 by the Italian Ministry of
Foreign Affairs and International Cooperation in collaboration with the International Affairs Institute
(IAI), and Women in International Security Italy. It is part of a wider regional/global effort to promote
women’s meaningful and effective participation in sustaining peace, inclusive and democratic
societies, which has been a priority since the adoption of the United Nations Security Council
Resolution 1325 (2000) on Women, Peace and Security.

Il 17 maggio verra’ inaugurata l’antenna cipriota del MWMN, Mediterranean Women Mediators
Network/Cyprus, dalle 17:00 alle 20:00 nella Buffer Zone di Nicosia.
La Mediterranean Women Mediators Network/Cyprus nasce da un incontro avvenuto nel luglio
2018 organizzato dalla “CY Women Lobby” con il sostegno congiunto della Mediterranean Women
Mediators Network, della Rete donne mediatrici in tutto il Commonwealth, della Lega
internazionale delle donne per la pace e la libertà (WILPF) e UNFICYP. La Mediterranean Women
Mediators Network/Cyprus è la prima iniziativa "locale" che viene attuata dopo l'evento di
fondazione della MWMN a Roma nell'ottobre 2017 da parte del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale in collaborazione con l’Istituto Affari internazionali (IAI) e Women in
International Security Italia. Fa parte di un più ampio sforzo regionale / globale per promuovere
una partecipazione significativa ed efficace delle donne nel sostenere la pace, società inclusive e
democratiche, che è stata una priorità fin dall'adozione della Risoluzione 1325 (2000) del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su Donne, Pace e Sicurezza.

Shipping Business Conference
Sintesi Business Network, an Italian-Cypriot business association, organizes the Conference
"DOING BUSINESS IN SHIPPING - IN LANDMARK FOR CYPRIOT-ITALIAN BUSINESS AND
COMMERCIAL RELATIONS" in collaboration with the Cyprus Shipping Chamber. The conference will
be held on May 29th, from 9.30 am to 6.30 pm, in Limassol, and will see the participation of the
Deputy Minister of Navigation Natasa Pilides and the Italian Ambassador to Cyprus Andrea
Cavallari, as well as representatives of some of the most important companies Italian and Cypriot
in the sector.
For more information: https://sintesinetwork.com/en/2019/04/12/shipping-business-conferencelimassol-29th-may-2019/

Sintesi Business Network, un'associazione imprenditoriale italo cipriota, organizza in
collaborazione con la Cyprus Shipping Chamber la Conferenza "DOING BUSINESS IN SHIPPING – A
LANDMARK FOR CYPRIOT-ITALIAN BUSINESS AND COMMERCIAL RELATIONS". La conferenza si
terrà il 29 maggio, dalle 9.30 alle 18.30, a Limassol, e vedra’ la partecipazione del Vice Ministro
della navigazione Natasa Pilides e dell'Ambasciatore d’Italia a Cipro Andrea Cavallari, oltre a
rappresentanti di alcune tra le più importanti aziende italiane e cipriote del settore.
Per maggiori informazioni: https://sintesinetwork.com/en/2019/04/12/shipping-businessconference-limassol-29th-may-2019/

ELEZIONI EUROPEE 2019
Si ricorda che sono stati indetti i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all’Italia.
A Cipro le operazioni di voto per i rappresentanti italiani si svolgeranno venerdì 24 maggio e sabato
25 maggio presso l’Ambasciata d’Italia a Nicosia.
Agli elettori iscritti all’AIRE sarà spedito dal Ministero dell’interno all’indirizzo postale di residenza il
certificato elettorale con indicati gli orari e la località della votazione. Tale certificato sarà spedito
anche agli elettori italiani che si trovano temporaneamente a Cipro che abbiano presentato
apposita domanda entro il 7 marzo scorso.
Gli elettori che entro il quinto giorno precedente quello della votazione non avranno ricevuto al
proprio domicilio il certificato elettorale potranno farne richiesta al Capo dell’Ufficio consolare
dell’Ambasciata d’Italia a Nicosia.

Per maggiori informazioni consultare il sito dell’Ambasciata d’Italia:
https://ambnicosia.esteri.it/ambasciata_nicosia/it/

AVVICENDAMENTO DELLA COMPONENTE ITALIANA DI UNFICYP
I Marescialli Francesca Tirel e Alessandro Casella dell’Arma dei Carabinieri hanno terminato il loro
mandato presso la componente di polizia (UNPOL) della missione di pace UNFICYP. Il M.llo Donato
Zecca ha da poco preso servizio presso la missione.

ALTERNATION OF THE ITALIAN COMPONENT OF UNFICYP
The Marshals Francesca Tirel and Alessandro Casella of the Carabinieri Corps have completed their
mandate with the police component (UNPOL) of the UNFICYP peace mission. Marshal Donato Zecca
has recently taken up service at the mission.

CONCERT – PAOLO VALLESI
May 4th
The Embassy of Romania, under the aegis of the Romanian Presidency of the EU, in collaboration
with the Ministry of Education and Culture of Cyprus, celebrated Europe Day 2019 with "Together
for Europe" festival. The Embassy of Italy in Cyprus participated in the musical event, which
emphasized European friendship. The concert saw the participation of three artists / groups,
including the Italian singer-songwriter Paolo Vallesi.
The concert was held in Larnaca on Saturday 4 May, Finikoudes Beach, at 7.30pm

L'Ambasciata della Romania, sotto l'egida della presidenza rumena dell'UE, in collaborazione con il
Ministero della Pubblica Istruzione e della Cultura di Cipro ha celebrato la Giornata dell'Europa
2019 con il festival "Together for Europe" (“Insieme per l’Europa”). L'Ambasciata d’Italia a Cipro ha
partecipato all’evento musicale sottolineando l'amicizia europea. Il concerto ha visto la
partecipazione di tre artisti / gruppi, tra cui il cantautore italiano Paolo Vallesi.
Il concerto si è tenuto a Larnaca sabato 4 maggio, Finikoudes Beach, alle ore 19:30

