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Il Keren Hayesod, istituzione nazionale dello Stato d’Israele, 

rappresenta dal 1920 il principale braccio operativo di raccolta 

fondi del Movimento Sionista e dell’Agenzia Ebraica, 

facendosi ponte vivente fra milioni di ebrei della Diaspora  

e lo Stato d’Israele. Negli anni il Keren Hayesod è diventato 

il riferimento per i tanti amici di Israele che desiderano 

partecipare alla storia del Paese con le loro donazioni.

LA NOSTRA MISSIONE

29 novembre 1947, esattamente cinquanta anni dopo la formulazione del 
visionario piano del movimento sionista, le Nazioni Unite con una storica 
deliberazione votarono per un piano di spartizione della Palestina che il  
14 maggio 1948 vide il suo compimento con la nascita del moderno Stato di 
Israele. Mentre la popolazione ebraica scendeva in strada festante, gli eserciti 
dei paesi arabi confinanti si muovevano per aggredire il piccolo Stato di Israele.
I settanta anni che seguirono videro una continua ricerca della pace e uno 
sviluppo miracoloso del nuovo Stato. In tutti questi anni il Keren Hayesod ha 
sostenuto la società di Israele e accolto milioni di immigrati.

Negli ultimi anni nell'economia israeliana è in atto una vera e propria 
rivoluzione. Ad oltre 70 anni dalla fondazione dello Stato di Israele, 
possiamo essere certi che i fondatori del nostro paese guarderebbero  
con orgoglio ai traguardi conseguiti in questo campo dallo Stato ebraico.
Israele è divenuto ormai da un po' di tempo un centro tecnologico 
internazionale preso a modello da molti paesi del mondo.
Israele e Italia intrattengono da molto tempo delle relazioni calorose e 
profonde in svariati settori: cultura, scienza, politica e molto altro ancora.
Alla luce della solidità di questo legame, ci si può attendere che anche in 
campo economico faremo insieme ancora di più di quel che già si fa oggi.
Posso dire con certezza che la sfida della cooperazione economica con 
l'Italia si trova al centro della nostra attività.
Bisogna esplorare nuove vie per approfondire quanto già esistente e, 
ovviamente, intraprendere nuove vie di cooperazione come una  
Start-up Nation deve e sa fare.
Sono sicuro che l'amicizia fra i nostri due popoli porterà ad approfondire 
ulteriormente le attività congiunte di ogni genere.
Il Keren Hayesod e l'Ambasciata d'Israele a Roma continuano a cooperare 
in ogni campo d'azione possibile, e proseguiranno in questa importante 
sinergia anche in futuro.

BENVENUTI

AYALIM, PROGETTO  
KEREN HAYESOD 2018-19

Ofer Sachs 
Ambasciatore dello Stato  
di Israele in Italia

PORTARE IL CENTRO ALLA PERIFERIA
Pur rappresentando il 70% del territorio di Israele, il Negev e la Galilea 
ospitano solo il 30% della popolazione e generano appena l’8% del 
prodotto nazionale. I residenti della periferia, e fra loro numerosi gruppi 
svantaggiati, compresi i nuovi immigrati, sono tagliati fuori dalle opportunità 
economiche, culturali e didattiche che offre il centro del Paese. Questo 
crescente divario socio-economico può compromettere il futuro di Israele.
Ayalim, associazione patrocinata dal governo israeliano e costituita nel 
2002 nell’ambito di una strategia nazionale, punta a incrementare gli 
stanziamenti nel Negev e in Galilea. Questo modello di insediamento,  
che coniuga visione e azione, sta determinando una vera e propria 
rivoluzione sociale nel Paese.
Improntata allo spirito pionieristico dei fondatori di Israele, Ayalim 
promuove lo sviluppo materiale e sociale del Negev e della Galilea, 
dichiarate Aree di Priorità Nazionale. Oltre 1.000 giovani mossi da grandi 
ideali vivono in 11 villaggi per studenti Ayalim nel Negev e in Galilea, 
dove si fanno artefici del cambiamento per rafforzare le aree disagiate, 
sia all’interno che nella periferia del Paese. In cambio di alloggi e borse di 
studio, ogni studente opera come volontario della comunità per 250 ore 
l’anno, lavorando soprattutto con i bambini, ma anche con adolescenti, 
nuovi immigrati, anziani e altri gruppi particolarmente vulnerabili.  
In base alle specifiche esigenze della comunità, gli studenti fanno da tutor 
ai bambini, li aiutano nei compiti a casa e gestiscono i centri ricreativi 
pensati per loro, oltre a occuparsi della manutenzione degli edifici e della 
pulizia dei rifugi anti- bomba. A seconda della loro formazione e delle 
loro capacità, gli studenti tengono lezioni di arte, danza, teatro, inglese, 
biogiardinaggio e nutrizione. 

SOSTENERE LA NUOVA 
GENERAZIONE DEI  
PIONIERI DI ISRAELE

AYALIM

Con una donazione di 800 dollari puoi 
aiutare uno dei 1.000 studenti Ayalim 
che vivono nella periferia di Israele

La tua impronta in Israele
Villaggi Ayalim in Israele

•	Acco
•	Ashalim
•	Karmiel
•	 Dimona	–	urbano
•	 Dimona	–	rurale
•	 Kiryat	Shmona
•	Lod
•	Menahemia
•	Moshav	Yachini	–		
vicino	a	Sderot

•	 Sderot
•	Ofakim
•	 Yerucham
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Andrea Jarach
Presidente nazionale  
del Keren Hayesod Italia,
qui sotto con la 
vicepresidente della 
Camera Mara Carfagna

L'inaugurazione del 
programma Net@ anche 
a Milano con gli istruttori 
Ori e Felix. Grazie al Keren 
Hayesod Net@ diviene 
prodotto da esportazione  
e beneficia il mondo.

BENVENUTI

Da settanta anni il conflitto esistenziale, che vede lo Stato di Israele minacciato 

nel suo diritto stesso alla vita, costringe il Paese a difendersi in ogni modo.

Oggi, come in passato, su più fronti.

Innanzitutto quello internazionale. Importanti nazioni come l’Iran dichiarano, 

un giorno si e uno no, che l’orologio ha dato il via al conto alla rovescia per 

Israele. E dalle armi atomiche a migliaia di missili piazzati al confine nord di 

Israele sono molto credibili in quello che dicono. A Gaza, nonostante che 

ogni Israeliano abbia abbandonato da molti anni questa porzione di terra, 

vige un regime dittatoriale, antidemocratico, e basato sul terrore che spinge 

le masse di popolazione contro Israele, spesso accompagnando queste 

scorrerie con lancio di missili sui civili israeliani, sugli asili e gli ospedali.  

E poi c’è la guerra segreta di Israele. Quella che così bene viene illustrata  

nel serial Fauda, che tutti possiamo vedere su Netflix. Una guerra al 

terrorismo che vede quotidiani scambi di colpi.  

Se Israele smettesse di difendersi ci sarebbe un secondo Olocausto.  
Se gli arabi smettessero di attaccare ci sarebbe... la pace.  
Dal 14 maggio 1948, con lo storico discorso di David Ben Gurion che 

proclamava la nascita dello Stato di Israele, si fa appello agli arabi a vivere 

in pace e cooperare per uno sviluppo comune. Purtroppo già da decenni 

prima di quel discorso, la risposta araba verso gli ebrei è stata terrorismo, 

stragi, guerre. Quest’anno dopo gli avvenimenti di Siria, l’espansione 

iraniana militare, la minaccia palese dei tunnel di Hezbollah dal Libano, 

l’atteggiamento dell’Europa pavido e sottomesso, non mi sono più sentito  

di richiamare solo gli ideali di pace che sostengono da sempre Israele.

La pace deve essere raggiunta. Ma nella giustizia. Nella reciprocità.
Per il popolo ebraico Israele è il sogno fattosi realtà. E nonostante le minacce 

e le aggressioni il miracolo va al di là della immaginazione più sfrenata 

dei primi fondatori. In queste ore una nave spaziale israeliana con la stella 

di David vola verso la Luna per condurre esperimenti scientifici per il bene 

dell’umanità. Team di ricerca israeliani combattono contro il cancro,  

contro le malattie neurodegenerative, per una farmaceutica non invasiva.  

Gli israeliani sono diventati leader nella sicurezza informatica. E chiunque segua 

la tecnologia sa che il mondo da oggi in poi sarà manovrato dalla intelligenza 

artificiale tramite le nuove reti di telecomunicazioni Machine to Machine. 

Immaginate cosa potrebbe succedere se si potesse prendere il controllo dei 

sistemi globali terrestri. Armi, satelliti, trasporti, dighe, telecomunicazioni...

Il futuro è dunque nella Cyber Security. E Israele ne è divenuto leader mondiale. 

Rappresentando il Keren Hayesod ne siamo orgogliosi e lo potete essere 

anche voi amici e donatori. Perché Israele ha potuto dedicare risorse alla 

ricerca, alla difesa, alla tecnologia grazie alle nostre donazioni per la società  

e la giustizia. Israele siamo noi, non mi stancherò di dirlo, anche perché 

Israele nell’offrire a noi l’ultimo rifugio in caso di aggravarsi dell’antisemitismo, 

offre anche al mondo libero l’ultimo baluardo contro l’integralismo.  

E in questo rapporto a due vie Israele vi ringrazia per rendere possibile il 

miracolo. La guerra segreta di Israele richiede tanti mezzi. E senza di noi  

tutto sarebbe più difficile. Soprattutto la prima ragione che portò Theodor 

Herzl a immaginare lo Stato Ebraico: dare una tranquillità maggiore agli  

ebrei perseguitati in tutta Europa.

Il Keren Hayesod entra nel suo centesimo anno di vita con la stessa missione 

del 1920. Agevolare la nascita e poi lo sviluppo in libertà e giustizia del sogno 

e del miracolo di Israele. Oggi lo fa pensando ai nostri giovani e al futuro.
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ISRAELE SIAMO NOI

Cari amici di Israele, grazie per essere qui stasera a testimoniare 

concretamente il vostro appoggio al Paese che tanto amiamo e 

che sta difendendo il nostro mondo e la nostra libertà.

Un paese sotto assedio da parte di nemici alle frontiere, 

all'interno delle frontiere, e anche tra noi a causa di una 

diplomazia ipocrita, che preferisce chiudere due occhi sulle 

violazioni dei diritti umani e sulle stragi in mezzo mondo, e 

minaccia e ricatta Israele in tutte le sedi con ossessiva intensità. 

Sotto assedio da parte del movimento BDS che maschera un 

profondo odio antisemita e chiama al boicottaggio di merci, 

scambi intellettuali addirittura ricerca scientifica. Sotto assedio da 

parte di molti media che hanno creato un clima ostile con ogni 

mezzo degno della propaganda nazista. I nazisti ci chiamavano 

ratti per poterci escludere dalle nazioni e poi sterminare. 

Oggi il tentativo dei nostri nemici è ancora quello escludere, 

separare, distruggere.

"Mai più" diciamo ogni anno il 27 gennaio "Giorno della 

Memoria della Shoah".

Eppure ogni giorno assistiamo ad attacchi anche fisici agli ebrei.

Il clima in alcuni paesi europei è talmente pesante che nel 2015 

31.000 ebrei hanno scelto di emigrare in Israele (di questi 8000 

dalla Francia e quasi 500 dall'Italia).

Vorrei dunque chiedervi uno sforzo di immaginazione e di 

trasportarvi nel febbraio del 1938.

Il clima antiebraico è forte in Germania ma ancora il livello è una 

persecuzione dei diritti con le Leggi antiebraiche di Norimberga 

del 1935.

Molti ebrei desiderano emigrare.

Ma le porte del mondo cominciano a chiudersi. 

A luglio verrà convocato a Evian sul Lago Lemano un congresso 

mondiale tra gli Stati per risolvere il problema dei profughi ebrei.

Le porte resteranno però chiuse dopo tanto parlare senza risultati.

In autunno le leggi razziste verranno estese anche all'Italia.

L'Europa intera invita gli ebrei a fuggire, ma non vi è luogo 

amichevole dove andare.

In pochi arriveranno in Palestina, dove dalla fine dell'800 vi 

sono comunità ebraiche, ma le autorità mandatarie britanniche 

chiuderanno anche questa porta.

Gli ebrei saranno intrappolati in Europa.

Quello che succede dopo lo conosciamo tutti.  

Andrea Jarach
Editore, giornalista, 
past President della 
Federazione delle 
Associazioni di Amicizia 
Italia Israele, da giugno 
2015 Presidente del  
Keren Hayesod Italia

Gli anni 30 furono 
segnati da una crescente 
persecuzione anti ebraica 
in Europa ma anche in 
Medio Oriente. Nel 1938, 
poco prima dell'inizio dello 
sterminio nazista, le porte 
del mondo si chiusero 
per gli ebrei in cerca di 
salvezza.

Dalla persecuzione dei diritti a quella delle vite gli anni terribili tra 1938 e 
il 1945 furono segnati dalla Shoah. Il 14 maggio 1948 il popolo ebraico si 
diede finalmente una patria coronando un sogno millenario di ritorno.

A partire dalla "notte dei cristalli" nel novembre 1938 quando 

gli ebrei tedeschi verranno fisicamente perseguitati e uccisi e 

si sentiranno davvero in trappola.

Ebbene io vi invito a immaginarvi in quel febbraio del 1938. 

Quante cose potreste fare ancora. 

Ma non esiste ancora Israele.

Sareste vittime o testimoni di una grande tragedia che si 

poteva evitare se Israele avesse già avuto la sua sovranità.

Oggi quella sovranità Israele se la è conquistata, è stata 

approvata da quasi 70 anni dalle Nazioni Unite, ha fatto 

miracoli in tutti i campi.

Qualcuno chiede che tutto questo venga distrutto e noi non 

avremmo più la possibilità di pensare a Israele come nostro 

rifugio. Come nel 1938.

Ecco perché dobbiamo essere chiarissimi su un punto:  

Israele siamo noi. È finita l'epoca dei distinguo. E se vogliamo 

che Israele resti sicura e possa garantire libertà e democrazia 

dobbiamo difenderla e aiutarla. 

Ognuno come può.
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Nella sua storia la rinascita del 
moderno Stato di Israele è costellata 
di lutti e tragedie. Ciononostante le 
indagini demoscopiche indicano un 
alto tasso di felicità in Israele.  
Ecco dunque in queste pagine tre 
momenti felici che ci auguriamo siano 
solo i primi passi verso la pace.
1948, nasce Israele
1979, pace con l'Egitto di Sadat
1994, pace con la Giordania di  
Re Hussein

La storia di Israele e quella del Keren Hayesod scorrono 

parallele con l’obbiettivo del benessere del popolo ebraico  

e della pace.

Il sogno millenario degli ebrei assume una veste politica 

alla fine dell’800 quando Teodoro Herzl concepisce, spinto 

dall’antisemitismo europeo, il disegno di uno stato ebraico  

in Palestina affinchè gli ebrei possano avere una loro patria. 

Molti accusano Herzl di essere un visionario, ma il 

movimento Sionista, fondato dal giornalista austriaco nel 

1897, corona il sogno la notte del 29 novembre 1947,  

50 anni dopo, quando il consesso mondiale delle Nazioni 

Unite delibera la spartizione della Palestina e il 14 maggio 

1948 con la dichiarazione di indipendenza del moderno 

Stato di Israele.

Il sogno diventa realtà, poi miracolo. 

Israele diventa un faro di libertà per il mondo. 

Pur dovendo affrontare guerre e terrorismo riesce  

a sviluppare tecnologie innovative in ogni campo.

Il Keren Hayesod partecipa a questa storia consentendo allo 

Stato Ebraico di accogliere e assorbire milioni di profughi 

in fuga, prima dai paesi arabi e poi dall’Unione Sovietica  

e dall'Africa.

È dal 1920 che il Keren 
Hayesod – United Israel 
Appeal (Appello Unificato 
per Israele) è in prima 
linea nel sostenere la 
nascita e lo sviluppo  
dello Stato di Israele.  
La storia del Keren 
Hayesod è intrecciata con 
lo Stato di Israele ed il 
movimento Sionista.
Sin dai primi anni dalla 
sua fondazione il Keren 
Hayesod, grazie alle 
donazioni raccolte nel 
mondo, ha aiutato decine 
di migliaia di ebrei a 
fuggire dall'Europa con 
destinazione Eretz Israel.  
Il KH ha anche sostenuto 
l'assorbimento dei nuovi 
immigrati creando oltre 
900 insediamenti urbani 
e rurali per dare casa e 
lavoro e contribuendo 
così allo sviluppo 
dell'economia, industria, 
educazione e cultura della 
futura nazione.

LA NOSTRA STORIA

Il Keren Hayesod e Israele
29/31 agosto 1987, primo Congresso Sionistico Mondiale

20 aprile 1909, fondazione di Tel Aviv

1909/1910, fondazione di Degania il primo Kibbutz

1912, fondazione del Technion, istituzione di educazione 

scientifica e tecnologica

2 novembre 1917, dichiarazione Balfour, con la quale la 

Gran Bretagna riconosce agli ebrei il “diritto a un focolare 

nazionale” in Palestina

24 luglio 1918, fondazione della Università Ebraica  

di Gerusalemme

1920, nasce il Keren Hayesod, per finanziare la costituzione 

dello Stato di Israele

1929, inizia la rivolta araba contro gli insediamenti ebraici, 

culmina nel 1937 con il pogrom di Hebron

1933, Adolf Hitler al potere per vie democratiche in Germania

1935, leggi naziste antiebraiche di Norimberga

luglio 1938, conferenza internazionale di Evian per i profughi 

ebrei dalla Germania, le porte del mondo si chiudono

novembre 1938, mentre l’Italia promulga le proprie leggi 

antiebraiche in Germania inizia, con la “Notte dei Cristalli”,  

la persecuzione fisica degli ebrei

1939/1945, la Seconda Guerra Mondiale porta con se  

la Shoah, lo sterminio degli ebrei di Europa

29 novembre 1947, la risoluzione 181 della Assemblea delle 

Nazioni Unite delibera la spartizione della Palestina tra due 

stati, uno ebraico e uno arabo

14 maggio 1948, dichiarazione di indipendenza dello Stato 

di Israele e contemporaneo attacco sferrato dagli Stati Arabi 

coalizzati, espulsione dai paesi arabi di 850.000 ebrei

1950, promulgazione in Israele della Legge del Ritorno  

che garantisce la cittadinanza israeliana a qualsiasi ebreo  

del mondo

1956, lo Stato di Israele conferisce al Keren Hayesod lo status 

di organismo ufficiale per la raccolta di fondi nel mondo

1956/1967/1973/1982, guerre arabo israeliane nelle quali 

Israele, nel difendersi dalle aggressioni arabe, conquista e in 

qualche caso annette (Gerusalemme est, Golan) nuovi territori

26 marzo 1979, accordo di pace con l’Egitto 

Anni 80/90 assorbimento in Israele di milioni di immigrati 

ebrei in particolare dalla Unione Sovietica e dall’Etiopia 

26 ottobre 1994, accordo di pace con il Regno di Giordania

20 aprile 2018, celebrazioni in tutto il mondo per il 

settantesimo anniversario dello Stato di Israele

DATE DA RICORDARE
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COME UTILIZZIAMO
I FONDI

I PROGETTI DEL KEREN HAYESOD

• Ayalim: i nuovi giovani pionieri che si stabiliscono  

nelle aree degradate del deserto, costruendovi  

nuovi villaggi, portando nuova linfa e aiutando  

la comunità locale

• Palazzi per giovani coppie: il Keren Hayesod mette 

a disposizione delle giovani famiglie con figli piccoli 

nuove abitazioni a prezzi “convenzionati” per attirare  

lì una nuova fascia di popolazione

• Net@: progetto che aiuta a recuperare i giovani 

a rischio delle periferie disagiate e, grazie a corsi 

avanzati di informatica, crea i giovani leader della 

futura società israeliana

• Ricerca per migliorare l’agricoltura nel deserto:  
a Sde Boker sorge un nuovo grande Centro di Ricerca 

che grazie a nuovi esperimenti tecnologici porta a 

delle migliorie all’intero sistema agrario del deserto  

e alla miglior gestione delle energie rinnovabili

• Youth future: Sostegno psicologico e scolastico  

ai giovani, e alle loro famiglie disagiate, che vivono  

nelle aree degradate

• Centri culturali: grazie a questo progetto si creano 

nuovi centri di assembramento e di sviluppo culturale 

per la popolazione del Negev: sale per concerti, 

cinema, biblioteche ecc

• Corsi musicali per bambini e ragazzi: seguendo 

l’esempio di Sullamot si creano corsi avanzati di musica 

per bambini e ragazzi talentuosi provenienti dalle  

aree disagiate

• Villaggi per giovani: ospitano i ragazzi provenienti  

da famiglie disagiate o che hanno fatto l’Aliyah  

da soli senza le loro famiglie. Oltre a fornire loro  

vitto e alloggio qui si fanno studi specifici sul deserto

• Fondo per sostenere piccole iniziative: consiste  

nei prestiti concessi alle piccole imprese nella fase  

iniziale del lavoro

• Infrastrutture: fondi concessi per la costruzione 

di tutte le strutture necessarie al benessere della 

popolazione quali ospedali, strade, scuole,  

asili nidi ecc. 

Per gli Uomini e le Donne che  
Difendono Israele

15

 “Il sostegno fornito da questi programmi ci aiuta a rimanere in Israele, 
a far crescere il Paese e a renderlo più forte. 

Ci aiuta a farci sentire a casa in Israele”.

Jason, alumnus Wings 

Il Keren Hayesod è e sarà sempre la principale organizzazione 

mondiale di raccolta fondi a favore del Popolo di Israele.  

Il Keren Hayesod consente a tutti coloro che intendono sia 

aiutare Israele in quanto patria ebraica, sia migliorare la vita  

del suo Popolo che rafforzare il legame con le comunità ebraiche 

in tutto il mondo, di concretizzare il loro impegno finanziando 

attività e progetti che il KH ritiene validi e prioritari per portare 

avanti la propria mission.

Il Keren Hayesod continuerà ad essere il ponte che incarna tale 

vincolo indissolubile consentendoci di agire come un unico 

popolo, contribuendo a fare di Israele uno Stato più forte nel 

cuore del mondo ebraico, uno Stato più sicuro che possa offrire 

una casa e un rifugio a tutti gli ebrei, un Israele florido di cui  

tutti possiamo essere fieri. 

Il nostro lavoro si basa sugli insegnamenti della storia del  

nostro popolo e si ispira al principio ebraico della responsabilità 

degli uni verso gli altri - .

Nel Popolo di Israele –  – nessuno sarà mai lasciato solo.

4

Per i nuovi Olim

Dati sull’Aliyah  
per il 2018*

24.389
Totale Olim

*Dati aggiornati a ottobre 2018 

15.260

3.473
3.248

  ex Unione Sovietica

  Resto dell’Asia e dell’Africa

  Turchia e Medio Oriente

  Europa

  Nord America, Oceania e Sudafrica

  Etiopia

  America Latina

1.404

682
295 27
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JONATHAN KASHANIAN

Jonathan Kashanian, 
Nato a Ramat Gan  
il 15 gennaio 1981.

Jonathan (o meglio Yehonatan) Kashanian nasce nel 1981 in Israele 

da genitori iraniani e nonni Utzbeki. A soli 3 anni si trasferisce in 

Italia. Finiti gli studi lavora come insegnante privato e calligrafo.  

Nel 2000 decide di esplorare l’Estremo Oriente perdendosi per  

un anno tra Thailandia, India, Nepal, Cambogia e Laos.

Al ritorno sceglierà la strada della Moda. Dopo il diploma di stilista 

lavora tra sfilate e showroom, ma è con la vittoria della quinta 

edizione del Grande Fratello Italia che raggiunge la notorietà.

E’ il 2004. Con il grande successo arrivano i primi contratti.

Co-conduttore de “Il Piatto Forte” (Canale 5), giudice a “Sei un Mito” 

(Canale 5), rubrica di stile a “Sipario” (Rete4), inviato tre anni per  

“La vita in diretta” (Raiuno), inviato tre anni per “Festa Italiana” 

(Raiuno), inviato per “Sabato in Famiglia” e “Mezzogiorno in 

Famiglia” (Raidue), conduttore e autore per quattro anni di fila  

di “Modeland” (All Music), programma fra l’altro sostenitore del 

codice etico “Salute e Moda” promosso dal Comune di Milano  

e dagli allora assessori Landi di Chiavenna e Maiolo.

Anche il Cinema strizza l’occhio all’eccentricità di Jonathan.  

Prima Carlo Vanzina in “2061-Un anno eccezionale”, poi  

Massimo Boldi con “A Natale mi sposo”.

Decisivi saranno gli incontri con Piero Chiambretti e Silvia Toffanin. 

Con Piero Jonathan collabora per tre anni su La7 nel fortunatissimo 

programma “Markette” per poi approdare su Italia1 con 

“Chiambretti Night” in qualità di pianista prima, di inviato poi.  

Dal 2006 segue Silvia Toffanin a “Verissimo” passando da rubriche 

di moda e stile ad un vero e proprio spazio di makeover.

Nell’edizione di Verissimo 2013, in particolare, Jonathan si è 

occupato di “cambio sesso”, seguendo il delicato percorso di alcune 

persone che hanno disturbi di identità di genere. Dal 2014 gira 

il mondo per intervistare star internazionali del calibro di Denzel 

Washington, Jennifer Lopez, Rihanna, Andy Garcia, Jennifer Aniston 

e tanti altri.

Nel 2018 ha partecipato alla tredicesima edizione dell'“Isola dei 

Famosi” classificandosi quinto.

Dal 2019 è conduttore presso radio RTL 102.5 del celebre 

programma “La Famiglia giù al Nord”.

Appassionato d'Arte, da un anno a questa parte lavora come 

intermediario nelle compravendite di preziose e rinomate opere.

E' inoltre direttore artistico di eventi internazionali e presenta  

in inglese prestigiose convention e premiazioni come ad 

esempio il “Globe Soccer Awards” svoltosi di recente a Dubai.

Numerose le collaborazioni con giornali e case di moda,  

nonchè un corso di personal shopping tenuto online.

In una recente intervista alla domanda su cosa sogni davvero  

ha così risposto: "Sono un Dandy anomalo. Sogno una famiglia 

con tanti figli”.
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IVA ZANICCHI

Iva Zanicchi nasce a Vaglie (fraz. di Ligonchio) il 18 gennaio 1940. 

Il debutto avviene con il Festival di Voci Nuove di Castrocaro del 

1962, dove si classifica al terzo posto. Nel 1963 vince il Festival 

Internazionale di Zurigo e si esibisce alla Carnegie Hall di New York. 

Nel 1964 incide il suo primo successo, “Come ti vorrei”. Nel 1965 

partecipa per la prima volta a Sanremo e pubblica il primo album,  

Iva Zanicchi, che vince il premio della critica. È l’unica cantante italiana 

ad aver vinto per tre volte il Festival di Sanremo: nel 1967  

con “Non pensare a me”, nel 1969 con “Zingara”, nel 1974 con 

“Ciao cara come stai”. Il 1969 è anche l’anno della partecipazione 

all’Eurofestival che le consente di acquistare una straordinaria 

notorietà internazionale e di iniziare lunghe tournèe in tutto il mondo.

Gli anni 70 si aprono con un ritorno a Sanremo (il brano L’Arca di Noè, 

cantato con Sergio Endrigo si classifica terzo e vince il Premio della 

Critica) e con la pubblicazione di importanti album d’autore, tra cui 

“Caro Theodorakis..Iva” che contiene “Fiume Amaro” (brano che vende 

oltre un milione di copie). Il 71 è un anno molto importante per Iva: 

arriva seconda al Festivalbar con La riva bianca e la riva nera  

(oltre un milione di copie vendute) e pubblica due album importanti,  

“Caro Aznavour..Iva” e “Shalom”, album contenente brani 

d’atmosfera e ispirazione ebraica. 

Nel 1981 Iva Zanicchi è la prima cantante italiana invitata ad esibirsi  

in Unione Sovietica, mentre nel 1984 torna a Sanremo con il brano 

“Chi mi darà”.

L’anno successivo, su invito di Silvio Berlusconi, accetta di condurre  

un programma del mattino di Canale 5:  il grande successo ottenuto  

la porta a “Ok il prezzo il giusto” che Iva condurrà fino al 1999.

In questi anni continua a cantare e a pubblicare album e a condurre 

importanti programmi serali. Nel 2000 conduce Domenica In con 

Carlo Conti e nel 2003 torna a Sanremo con “Fossi un tango”.

Iva Zanicchi ha pubblicato per Mondadori due libri: Polenta di 

Castagne, storia della sua famiglia dalla metà del 1800 fino al suo 

debutto come cantante, e il romanzo I Prati di Sara. Per tre stagioni  

è nel cast di Caterina e le sue figlie accanto a Virna Lisi.  

Nel 2009 viene eletta al Parlamento Europeo e per i successivi 5 anni  

si occuperà in particolare di donne e bambini, viaggiando nei paesi più 

poveri del Mondo, come Vice Presidente della Commissione Sviluppo

Da gennaio 2015 al dicembre 2016 è stata a teatro con la commedia 

“Tre donne in cerca di guai”, con Barbara Bocuchet e Corinne Clery.

A Febbraio/marzo 2018 è giudice del talent di Raiuno “Sanremo 

Young”, condotto da Antonella Clerici.

Dal 29 settembre è in onda il sabato sera su Canale 5 con  

“Tu si que vales”, insieme a Maria De Filippi, Gerry Scotti,  

Belen Rodriguez Teo Mammuccari e Rudy Zerbi.

A Ottobre 2018 ha debuttato a teatro con un One Woman Show  

dal titolo “Una Vita da Zingara”.

Iva Zanicchi, 
nata a Vaglie  
il 18 gennaio 1940.



14  Yearbook 2019

FAUDA
Fauda" (in arabo significa "Caos") è una serie TV Israeliana conosciuta 

in tutto il mondo che descrive la storia a due facce del conflitto 

israelo-palestinese. Doron, comandante delle unità israeliane sotto 

copertura che operano all'interno dei territori palestinesi, e la sua 

squadra, stanno dando la caccia al terrorista di Hamas Abu-Ahmed. 

Dall'altro lato del recinto, la vita di Abu-Ahmed e della sua famiglia, 

che finora ha assassinato 143 israeliani, non accetterà mai lo Stato  

di Israele, e continuerà la Jihad. Fauda è basata sulla storia del 

servizio militare di alcuni protagonisti che erano comandanti di 

un'elite Israeliana. Ad Aprile 2019 cominceranno le riprese  

della terza stagione di Fauda.
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BOAZ KONFORTY

Boaz Konforty, nato nel 1974 a Beer Sheva è un attore e scrittore 

Israeliano.

Konforty conosciuto come "Avihai" della serie TV Fauda  

ha partecipato in 25 serie tv tra le quali: "Prigionieri di Guerra"  

di Netflix, "La Spia" di Gideon Raf "Latte" del 2019 e "l'autista".

Nella serie Fauda Konforty ha il ruolo del tiratore scelto della 

squadra. Come i suoi compagni esprime perfettamente lo spirito 

dell'israeliano che affronta decisioni ardue sulla vita e la morte  

con la naturalezza data da un ambiente così complicato  

da cui anche il titolo della serie Fauda: Caos.

Konforty ha partecipato in 19 film con vari ruoli, è sposato  

con l'attrice Liat HarLev e ha due figli.

Boaz Konforty, 
nato a Beer Sheva
il 30 aprile 1974.

Per i pochi che non hanno ancora visto Fauda possiamo dire che  
si tratta di una serie giunta alla terza annata. Un successo mondiale 
dovuto al realismo delle scene anche più crude. Uno scontro  
tra uomini, simbolo dello scontro secolare tra arabi e ebrei.

Duvdevan sono i soldati di Israele che si infiltrano nei Territori 
palestinesi per poter controllare e arginare il terrorismo.  
Le vicende di Fauda si ispirano anche all’esperienza di alcuni tra gli 
autori e gli attori. Migliaia di israeliani devono la vita a questi eroi che 
attraversano quotidianamente l’inferno, in questo mondo unico e senza 
veri confini, rappresentato perfettamente in Fauda. Il serial trasmesso 
su Netflix, con milioni di visualizzazioni, trova i suoi massimi fan in molti 
paesi arabi del Golfo. Le imprese sotto copertura non sono sempre 
prive di dubbi. La capacità di Fauda è di rendere davvero bene il mondo 
di mezzo che vede lo scontro tra il fanatismo anti ebraico dei terroristi 
e il disincantato ma efficace contrasto scatenato da Israele in risposta 
e per prevenzione. Una battaglia senza esclusione di colpi dove è 
l’astuzia più che la forza a prevalere.

Il serial Fauda ha avuto su Netflix 
lo stesso successo in tutto il 
mondo, anche nei paesi arabi.
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ASAEL LUBOTZKY

Introduzione Moshe Ya’alon  

"Ho incontrato per la prima volta Asael Lubotzky nel 2002, quando ero capo 

di stato maggiore.

Al termine dell’annuale cerimonia di commemorazione del Generale 

Nehemia Tamari, Asael mi ha avvicinato insieme a suo padre per chiedermi 

consiglio sul suo imminente ingresso nell’esercito: era in dubbio se scegliere 

di arruolarsi in un’unità speciale o servire in un reggimento di fanteria. 

Dopo aver indagato sulle motivazioni, sulle ambizioni e sulle speranze che 

riponeva nel suo servizio militare, gli ho consigliato di entrare senza dubbio 

in fanteria.

Il nostro successivo incontro è avvenuto nell’Ospedale Tel Hashomer, dove 

giaceva nel letto accanto a quello di mio nipote dopo che entrambi erano 

stati feriti nella Seconda Guerra del Libano.  Fu in quel momento che appresi 

che aveva proprio seguito il mio consiglio: aveva scelto di arruolarsi nella 

Brigata Golani.

Il nostro secondo incontro è stato il naturale proseguimento del primo, 

avendo riconosciuto in lui un giovane israeliano che aveva ben chiara la sua 

missione: impegnarsi nel difendere e rafforzare il suo Paese come patria  

del popolo ebraico, con una profonda fede nella legittimità della causa.

Malgrado le sfortunate conseguenze per le severe ferite riportate, ero felice 

di constatare che aveva raggiunto i suoi obiettivi iniziali, diventando ufficiale 

e istruttore dei suoi compagni di leva.

Il diario di Asael ci dona l’immagine di un giovane israeliano di nascita 

chiamato ad affrontare sfide che ben pochi altri giovani al mondo sono 

costretti a superare: questioni di vita o di morte; di rispetto della dignità 

umana; dilemmi sia morali che etici legati al comando e alla responsabilità 

operativa sia in guerra che in tempi di pace. Per non parlare delle 

conseguenze delle sue ferite, che richiedono il coraggio di sopportare  

il dolore e la disabilità.

Rispetto a tutti questi temi, la storia di Asael è l’ennesima prova della vittoria 

dello spirito sui problemi.

Possiamo apprendere molto leggendo il racconto di vita di un giovane 

comandante di plotone in servizio nell’esercito israeliano dei nostri giorni.

Non solo potrà essere d’esempio per altri comandanti suoi pari, ma 

consentirà anche agli ufficiali di carriera di entrare nel mondo degli ufficiali 

più giovani per comprenderlo meglio.

Chi starà per entrare a sua volta nell’esercito capirà che cosa lo attende, 

mentre i lettori generici potranno apprendere con rispetto che razza di peso 

devono sopportare spalle così giovani, oltre alla prospettiva della vita, dei 

processi di pensiero e di azione di Asael.

Quando ho terminato la lettura di questo libro, mi sono sentito sia 

orgoglioso, che fiducioso per il futuro. In un’epoca in cui ci preoccupiamo 

della tendenza delle nuove generazioni a eludere le responsabilità in 

generale, e in particolare quella del servizio militare e in cui critichiamo 

il cattivo esempio offerto dai nostri leader, fa bene sapere che esistono 

persone su cui invece possiamo fare davvero conto.

Benedetto è il paese che ha figli di questa statura!"

Asael Lubotzky, 
nato ad Efrat in 
Cisgiordania nel 1983.

Moshe Ya’alon , 
ex capo di stato maggiore

l suo primo libro “Dalla 
terra selvaggia ed il Libano” 
(From Wilderness and 
Lebanon), pubblicato nel 
2008, è diventato un  
best-seller ed è stato 
tradotto in inglese. Il libro 
parla delle sue esperienze 
della guerra in Libano e 
della sua riabilitazione.

Asael Lubotzky, giovane comandante di plotone, durante la guerra del 
Libano dell'estate del 2006 viene ferito da un razzo lanciato dagli Hezbollah. 
Nonostante il trauma e le menomazioni subite, oggi è felicemente  
sposato ed è diventato medico.
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WOMEN'S DIVISION 

La Women’s Division, sezione femminile del Keren Hayesod,  

è presente in Italia da 27 anni e in questi anni ha raccolto fondi 

per finanziare progetti sociali nelle periferie disagiate di Israele, 

aiutando soprattutto donne, giovani e bambini in difficoltà a 

migliorare le proprie condizioni di vita.

Quest’anno riadottiamo il progetto Aleh Neghev, perché 

pensiamo di potere fare ancora molto per questi ragazzi e 

per le loro famiglie. La cura, l’attenzione e l’amore sono diritti 

fondamentali per ogni bambino. Questa è la vera grande 

differenza che Aleh porta nella vita di questi ragazzi.

Sono 4 le strutture Aleh sparse sul territorio israeliano,che 

accolgono bambini con gravi disabilità fisiche e cognitive.  

Il programma Aleh prevede terapie intensive e trattamenti  

più avanzati rispetto a quelli coperti dalle assicurazioni  

sanitarie israeliane.

Aleh deve quindi poter contare su risorse esterne per offrire ad 

ogni bambino, la possibilità di sviluppare le proprie potenzialità, 

per una vita migliore, senza lasciarli ai margini della società.

Il nostro obiettivo è di coprire le spese di 10 bambini per un 

anno. Oltre 700 bambini ricevono cure mediche presso le quattro 

strutture residenziali ALEH del Paese.

Sosteniamo e consentiamo a un altro bambino di ALEH di vivere 

una vita piena di allegria, e possibilità di interazioni.

Ogni due anni, le Women's Division del mondo si ritrovano  

per un’esperienza coinvolgente e indimenticabile.  

Mifgash 2019, ci offre la possibilità di conoscere meglio la 

realtà di Israele con il Keren Hayesod, e di confrontarci  

con le altre WD nel mondo.

Questo anno in particolare, ci permetterà di emozionarci 

all’inaugurazione del Net@ Ashkelon, alla cui ristrutturazione 

abbiamo partecipato tramite il ricavato del libro “di casa in 

casa”, e di vedere molto altro ancora.

Il Mifgash si terrà nel lussoso Ritz Carlton Hotel di Herzliyah. 

Cliccate il link per vedere il sito dell'albergo 

www.ritzcarlton.com/en/hotels/middle-east/herzliya

• Con una donazione di 
11.000€ potrai finanziare  
un anno intero di cure 
per un bambino.

• Con una donazione di 1.000€ 
potrai finanziare un mese  
di cure per un bambino.

• Con una donazione di 500€ 
potrai finanziare 2 settimane 
di cure per un bambino.

• Con una donazione di 250€ 
potrai finanziare  
una settimana di cure  
per un bambino.

• Con una donazione di 125€ 
potrai finanziare 3 giorni  
di cure per un bambino.

UNITEVI A NOI PER IL MIFGASH 2019
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MARTEDÌ 26.3 
•  Partenza dei voli da Milano e da Roma 

(voli individuali non organizzati dal Keren)
•  Arrivo a Tel Aviv nel pomeriggio
•  Check-in in albergo
•  Cena al ristorante con un ospite d’onore 
•  Pernottamento Hotel Dan Panorama – Tel Aviv

MERCOLEDÌ 27.3
•  Colazione in albergo con un ospite, 

esponente dell’Hi-Tech israeliana
•  Visita alla Percepto, azienda leader nella 

costruzione di droni usati nel campo della 
sicurezza e dell’agricoltura

•  Pranzo in loco
•  Visita al Centro Vulkani, centro di ricerca agricola 

concentrata sui benefici della cannabis medicinale
• Visita al Centro Net@ di Ramleh , progetto mirato 

a formare i giovani delle periferie disagiate con 
un programma di informatica di livello avanzato 
per introdurli a pieno titolo nel mondo del lavoro 

•  Cena presso la residenza di S.E. Gianluigi 
Benedetti, Ambasciatore di Italia in Israele

•  Pernottamento Hotel Dan Panorama – Tel Aviv 

GIOVEDÌ 28.3
•  Colazione in albergo 
•  Partenza per il Sud
•  Visita ai villaggi e ai Kibbutzim al confine con la 

Striscia di Gaza
•  Pranzo in un kibbutz
•  Incontro con Gadi Yarkoni, governatore della 

regione di Heshkol
•  Visita alla fabbrica di Soda Stream, azienda che 

ha creato il sistema di preparazione dell’acqua e 
delle bibite gassate 

•  Visita al Centro Aleh Negev, struttura che ospita e 
si prende cura dei ragazzi con gravi disabilità

•  Visita al sito archeologico di Ashkelon
•  Pernottamento Hotel Dan Panorama – Tel Aviv

VENERDÌ 29.3
•  Colazione in albergo
•  Check-out
•  Partenza per Herzelia
•  Visita al “Platoon”, centro di simulazione dei voli 

F16 dell’aeronautica israeliana
•  Viaggio verso Gerusalemme
•  Visita e pranzo al mercato di Machane Yehuda
•  Check-in in albergo
•  Visita ai tunnel sotterranei del Kotel 

(Muro del Pianto)
•  Shechianu e Kabbalat Shabbat al di fuori delle 

mura del Kotel al Mulino “Vigna Gerusalemme”
•  Cena in albergo con la partecipazione dei 

giovani del progetto “Knafaim”, i soldati  
soli in Israele senza i genitori

•  Pernottamento Hotel David Citadel – 
Gerusalemme

SABATO 30.3 
•  Colazione in albergo
•  Preghiera al tempio italiano (facoltativo)
•  Visita alla Città Vecchia, la Via Dolorosa, 

Santo Sepolcro, quartiere ebraico e cristiano 
(facoltativo)

•  Havdala in albergo a fine Shabbat
•  Visita al Migdal David (Torre di David) per 

assistere allo spettacolo “ Sound & Light”
•  Cena al ristorante ed enoteca Wine Temple,  

con la partecipazione di un ospite d’onore
•  Pernottamento Hotel David Citadel – 

Gerusalemme

DOMENICA 31.3
•  Colazione in albergo 
•  Check-out
•  Incontro con il nuovo Sindaco di Gerusalemme 

Moshe Leon
•  Visita alla Knesset (Parlamento israeliano)  e alla 

Corte Suprema
•  Ritorno verso Tel Aviv
•  Visita al Centro  Peres  per l’innovazione e la pace
•  Pranzo in loco 
•  Fine della Missione 

26/31 MARZO 2019
PROGRAMMA

EURO 1.500 A PERSONA IN CAMERA DOPPIA VOLO ESCLUSO. SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 650.
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WALK ISRAEL 2018
Se erano partiti in 40 il primo anno ed eravamo 100 parteci -

che col passaparola si riesce a trasmettere la soddisfazione per 
un’esperienza di questo genere.
Camminare dai 10 ai 15 km al giorno immersi nella natura bu -
colica delle alture del Golan e della Galilea del Nord, fa stare 
bene il corpo e l’anima.
Il corpo stava bene a salire e scendere wadi e colline, a per -
correre sentieri boschivi, a respirare aria pulita e profumata. 
L’anima stava bene trovandosi in luoghi importanti per la sto -
ria d’Israele, storia antica a Gamla e storia recente sul Monte 
Bental per esempio. E tutti eravamo contenti di avere come 

Hayesod.

alla terza edizione del programma che in cinque anni intende 
coprire tutta Israele lungo l’Israel National Trail, non mi sentivo 
allenata per farlo. Poi, dopo un po’ di palestra, quest’anno ho 
osato. E non vedo l’ora della prossima edizione.
Durante i giorni della  Walk, calpesti il suolo di Israele, ne per -
corri i sentieri, ne odori la terra e vivi le sue persone. Il tutto 
per dare un futuro migliore ai giovani che ne hanno bisogno.

Francesca Modiano Hasbani

WALK ISRAEL QUARTA PARTE  3-8 Novembre 2019
www.khwalkisrael.org

WALK ISRAEL: UN PROGETTO 
EUROPEO DEL KEREN HAYESOD

3-8 NOVEMBRE 2019

DAL MARE  
DELLA GALILEA  

AD HAIFA

walk
ISRAEL

Per informazioni:

www.khwalkisrael.org

Entra a far parte di una nuova tradizione!  
Partecipa alla 4° edizione annuale del  

KH Walk Israel lungo il magico Israel Trail.  
Questo sentiero escursionistico di 1.000 km 

percorre Israele da sud a nord attraverso  
una straordinaria varietà di habitat  

naturali ed ecosistemi.
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DA OLTRE 35 ANNI ‘CUCIAMO SU MISURA’  
LA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE PIÙ ADATTA A VOI.

CUSTOM PUBLISHING TRADIZIONALE E DIGITALE E NUOVE TECNOLOGIE,  
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WOLFERS FRERES
Anello in platino con zaffiro Kashmir

Venduto a  750.000 €



1850-1600 a.C. circa - Busta ancora sigillata di tavoletta-lettera datata al periodo paleo-babilonese.
(Archivio Storico Bolaffi della Filografia e della Comunicazione)

Sulla busta una semplice indicazione: “Al suo dio”. 
È espressa tutta in queste tre parole l’eccezionalità della lettera di argilla che, 

nella Mesopotamia del II millennio a.C., un anonimo committente chiedeva allo scriba 
di indirizzare alla divinità. Voleva forse levare una preghiera? Porgere un ringraziamento? 

Per ora non è dato saperlo; il contenuto è infatti conservato, ma anche nascosto, 
all’interno dell’involucro ancora integro che avvolge la tavoletta con il testo redatto. 

Nonostante il mistero ancora sigillato nello scrigno di argilla, questa missiva 
alla Dimensione Superiore rappresenta una delle prime testimonianze tangibili 

di sensibilità mistica e una prova storica di quanto vivo e “personale” 
fosse il rapporto di quelle antiche popolazioni con la divinità.

Lettera alla  
Dimensione Superiore

Società per lo studio e lo sviluppo
&  per la promozione 

messaggero della diffusione della

del collezionismo nella tradizione Bolaffi 
del cavallo, simbolico 
parola scritta e della comunicazione

SVI.CO. s.r.l. - Via Cavour, 17/F - 10123 Torino - Tel. 011.557.63.06 - Fax 011.557.63.53 - email: info@svico.it

collezionismo

PAGINE DI FILOGRAFIA

BOLAFFI
Collezionismo dall’Ottocento 



Catering and banqueting
PER OGNI VOSTRO EVENTO

www.denzel.it

Cell. 339 8246521 ristorantedenzel@yahoo.it

Via Washington, 9



Dott.ssa Roberta Martinoli Arditi

|  Rimedi naturali

|  Preparazioni galenico/magistrali ad uso umano (capsule vegetali) e veterinario

|  Articoli per la prima infanzia

|  Elettrocardiogramma refertato in tempo reale

|  Noleggio ausili per la mobilità

Seguici su 
farmaciarinascita

Scarica l’APP Wikipharm e  
imposta Farmacia Rinascita come preferita

inascitaF

Viale Lombardia, 40
20089 – Rozzano (MI)

T. 02.8241011    
F. 02.57513115
    391.4789285

www.farmaciarinascitarozzano.it
info@farmaciarinascita.it



SPARK
ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI DA DONNA

CORSO GENOVA, 1   MILANO   Tel. 02.8942.2597

SCONTO RISERVATO A CHI SI PRESENTA CON QUESTO LIBRETTO



JOIN US                    #12ozCoffeeJoint

MILANO
•VIA TORINO 49  
•PIAZZA DUOMO 4   
•PIAZZA GAE AULENTI 1 
•CORSO BUENOS AIRES  
   (ANG. PIAZZA OBERDAN 12)

•VIA CARDUCCI 11  
•PIAZZA VELASCA 2  
•AUCHAN RESCALDINA

BERGAMO
•VIA PAPA GIOVANNI XXIII 82 

PARMA
•VIA MAZZINI 
    (ANG. VIA GOLDONI 1)

TORINO
•VIA GARIBALDI 10  
• PIAZZA CARLO FELICE 74 
 

PAVIA
•CORSO CAVOUR 11
    (ANG. VIA XX SETTEMBRE)

MONZA
•VIA ITALIA 52 

FIRENZE
•STAZIONE SANTA 
     MARIA NOVELLA  (BINARIO 16)

BOLOGNA
•VIA DELL’INDIPENDENZA 37B

VERONA
•PIAZZA XXV APRILE
   STAZIONE VERONA PORTA NUOVA

•CORSO PORTA NUOVA 2

ROMA
• STAZIONE TERMINI

SIAMO
QUI

Da sempre impegnati nel portare 
sulle tavole italiane il meglio da 
ISRAELE. Ogni anno selezioniamo con 
cura i migliori vini, alcolici e prodotti 
alimentari, con grande attenzione al 
rapporto qualità/prezzo. Da oggi con 
una gamma ancora più estesa.

Portiamo in Italia gli aromi e i sapori migliori di Israele

Supergal S.R.L.

nella vera tradizione kosher

I GRANDI VINI KOSHER
www.supergal.it

info@supergal.it — mose@supergal.it — elio@supergal.it

Via Enrico Fermi 39 – 20083 Gaggiano (MI)

Kasher per passione
L’indirizzo gourmet per i vostri 

acquisti, con più di mille 
referenze provenienti da tutto 
il mondo, per soddisfare ogni 

palato e tutti i gusti.
E con ricca e gustosa offerta 

di gastronomia pronta per 
Shabat.

Via San Gimignano 13 – 20146 Milano

Tel: 02.412 2855

www.kosherparadise.it



ALEXANDER McQUEEN, BALENCIAGA,
BALLY, BURBERRY, CHLOE', DIOR HOMME,

DOLCE&GABBANA, DSQUARED2,
ERMANNO SCERVINO, ETRO, FENDI,

GIORGIO ARMANI, GIUSEPPE ZANOTTI,
GIVENCHY, GOLDEN GOOSE, GUCCI,

ISABEL MARANISABEL MARANT, JIMMY CHOO, KENZO,
LOEWE, LONGCHAMP, MARNI, MCM,
MICHAEL MICHAEL KORS, MONCLER,

MSGM, MULBERRY, PHILIPP PLEIN,
PROENZA SCHOULER, SAINT LAURENT,

SALVATORE FERRAGAMO, STELLA McCARTNEY,
STONE ISLAND, TOD'S, TORY BURCH,

VVALENTINO, ZANELLATO

Via Roma 24 . Magenta (MI) . TonyBoutique.com



 

S T U D I O   F I S C H E R 
C O M M E R C I A L I S T I 

B2B REAL ESTATE CONSULTING 
Contratti di locazione – Dismissioni – Acquisizioni – Rinegoziazioni 

Riassetti - Consulenza Fiscale Immobiliare 
TORINO, VIA BERTOLA n.2 

Tel. 011.54.81.24 
info@studiofischer.it 

Dr. Massimiliano FISCHER 335.58.111.74 
Dr. Giorgio Otto FISCHER 335.685.4944 

 
& 
 

N O V A G E S T   S. R. L. 
A   R E A L   E S T A T E   C O M P A N Y 

“A” Grade Offices – High Street Opportunities – New Developments 
 
 

WE PROUDLY SUPPORT JEWISH NATIONAL FUND SINCE BEFORE WWII 

      ALEMY EVENTS
Flower designer & event decoration with style

eventsalemy@gmail.com | Alessandra 338 9662999 | Emily 331 1043979 |       Alemy5

Simcha’s Kippot provides you high quality 
kippot for every Simcha: Weddings, Bar 
Mitzvah and Bat Mizvah. 
We have a kippah for every occasion!
We also supply personalized Judaica 
articles for Shabbat, Holidays and 
Celebrations, that can make of every event 
YOUR event!

For more information:
Whatsapp: +972 547487525
Email: simchanat@gmail.com
Instagram: #simchaskippot

 Simcha's
Kippot
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P
Da oltre 40 anni 
servizi di logistica, 
trasporti, depositi, 
dogana, import-export.

La nostra società essendo dotata di una sezione doganale 
interna (S.O.T. di Vigevano), affiancata dalla Guardia di Fi-
nanza, è in grado di offrire alla clientela l’assistenza e l’e-
spletamento di tutte le operazioni import/export, dichiarazioni 
intrastat con invio telematico, depositi doganali, depositi iva, 
temporanee importazioni ed esportazioni, licenza UTF. 
Un dichiarante doganale (doganalista) coordina uno staff 
di personale specializzato in grado di offrire consulenze per 
qualsiasi pratica doganale.

MGV nel corso degli anni si è specializzata nella logisti-
ca, tanto da disporre oggi di ben 20.000 mq di magazzi-
ni dedicati a questo settore. Il nostro sistema gestiona-
le, utilizzando lettori ottici a radiofrequenza, permette di 
avere in tempo reale diverse informazioni tra cui: con-
trollo costante della giacenza e ubicazione delle merci 
depositate, gestione della tracciabilità di ogni prodotto, 
gestione del lotto e della data di scadenza ove richiesto, 
confezionamento ed etichettatura dei prodotti.

Corso Torino 95 - 27029 Vigevano (PV) - Tel. 0381 329631 r.a. - Fax 0381 329634  
www.magazziniviscontei.it - contatti: Paolo Ferrari - email: p.ferrari@magazziniviscontei.it
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2017-2019, ALBUM DEI RICORDI

Serata di Gala del 2017 con Jonathan 
Kashanian e Afsaneh Kaboli

La Women's Division
compie 25 anni

Venezia: riunione europea del Keren Hayesod 
ricordando la Alyah Bet con Yosh Amishav

Nave Kadima a Venezia,  
Firenze e Siena

Venezia, Ambasciatore Ofer Sachs

Israele in numeri: la 
popolazione raggiunge 
8,793,000 abitanti 

Aldo Izzo, premiato con la targa di Theodor Herzl.  
Carmel Luzzati, il nostro shaliah.

Sempre al fianco di Israele,  
Yom Hazmaut con i City Angels

2° edizione di 
Walk Israel

Grande successo per il viaggio dei farmacisti italiani da noi organizzato

Apre il Keren Hayesod del Canton Ticino  
con una madrina di eccezione: Tzipi Livni
Al centro Adrian Weiss, Presidente  
Amici di Israele della Svizzera italiana

Sfilata del 25 aprile con la Brigata Ebraica

Sempre al fianco di Israele,  
Yom Hazmaut con i City Angels

Visita dei responsabili di Net@ per la partenza 
del progetto pilota

La ospite d’onore al pranzo della Women’s Division,  
da Israele la dottoressa Giulia Pula Machtey

Il nuovo Consiglio direttivo della Women’s Division con 
al centro Ariella Telio, la nuova presidente e Francesca 
Modiano la past

Immagini delle celebrazioni del 70 di Israele  
da parte della WD

Il nostro Steven Sassoon con la mitica 
signora durante Walk Israel 2017

Walk Israel 2017, su e giù verso Gerusalemme  
(e nel 2018 sotto il monte Hermon in Galilea)

A Gerusalemme il gruppo dello SDA Bocconi da noi patrocinato

Federica Bassi, con un gruppo di colleghi dello SDA 
Bocconi durante la cena di gala del Keren Hayesod
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2017-2019, ALBUM DEI RICORDI

Adi Adunia, splendida ospite del gala  
di apertura della campagna 2018 del KH

Afsaneh Kaboli, l’angelo del KH,  
il terrore degli sponsor…

Sabra Del Mare, fantastica padrona  
di casa al nostro gala

Keren Hayesod, Business Club, riservato agli operatori economici il periodico 
incontro con i protagonisti della economia israeliana

In piedi per l’Hatikva, 
alle celebrazioni del 70 
compleanno di Israele co 
organizzato dalla Comunità 
Ebraica e dal KH, da sinistra 
Steven Sassoon, il tesoriere 
del KH, Alessandro Litta 
Modignani presidente di 
UDAI, uno dei numerosi 
rappresentanti diplomatici 
intervenuti, Emanuele Fiano, 
Raffaele Besso, Attilio 
Fontana, Milo Hasbani,  
Rav Alfonso Arbib

Gianmarco Senna da sempre vicino al KH, 
consigliere della Regione Lombardia 

Milo Hasbani, co presidente 
della Comunità Ebraica di 
Milano e grande sostenitore 
del progetto Net@

I nostri ospiti d’onore, a destra  
l’ex capo di stato maggiore di 
Zahal Benny Ganz 

Andrea Jarach, presidente nazionale 
del KH Italia Onlus commosso per  
le parole del generale Benny Ganz

Ofer Sachs, ambasciatore di Israele 
in Italia saluta il Presidente della 
Regione Lombardia Attilio Fontana 
che poche ore prima ha saputo 
della sua elezione e ha riservato al 
Keren Hayesod l’onore della sua 
prima visita da presidente

Proseguono gli incontri riservati per i grandi donatori con i 
protagonisti della vita politica israeliana: ecco Ehud Yaari, il Bruno 
Vespa di Israele con Steven Sassoon, David Calo, Andrea Jarach

Straordinario concerto all’Auditorium di Milano. 
Per finanziare Net@; ecco i giovani virtuosi del 
Jerusalem Music Center diretti da Zvi Carmeli. 
Una scommessa vinta per una buona causa!

La Women’s Division di Roma riparte a tutto vapore 
con la esperta mano della nostra Enrica Moscati e 
l’entusiasmo contagioso di Roberta Calò

Record di sempre di partecipazione per Taglit 2018. Ragazzi 
ebrei da tutta Italia scoprono Israele in un viaggio di impegno 
e divertimento che il Keren Hayesod finanzia ormai da anni 

Successo strepitoso per il lunch della Women’s Division 2018. Ospite Mara 
Carfagna vice presidente della Camera dei Deputati. L’anno 2019 si apre  
per il Keren Hayesod con l’amicizia di questa donna che affascina tutti con le 
sue parole di fermo sostegno ai diritti del popolo ebraico, qui come in Israele.

Golan e Alta Galilea. Israel Walk 2018. Sempre più numerosi i 
partecipanti a questa presa di contatto con la Terra di Israele 
giunta alla terza parte. E nel 2019 dal lago di Tiberiade a Haifa. 

I primi beneficiari dell’edizione pilota di Net@ mentre 
ringraziano i partecipanti al concerto presso l’Auditorium di 
Milano. Grazie ancora alla madrina della serata Dalia Gubbai.

Inaugurazione della casa del soldato solo presso il villaggio  
per la gioventù Goldstein di Gerusalemme progetto  
sostenuto dal Keren Hayesod e dalla Women’s Division Italia 

net@: in Israele come in Italia
il lasciapassare per il futuro
Con il sostegno del Keren Hayesod net@, il programma 
di educazione informatica per ragazzi in età liceale, 
ha già aiutato 5000 giovani israeliani a entrare nel mondo del lavoro. 
Oggi net@ arriva in Italia. Progetto pilota per tutta Europa. 
Per il futuro del popolo ebraico.

Corso Vercelli, 9 - 20144 Milano. Tel. 02 48021691. netaitalia@kerenhayesod.com
Conto intestato al Keren Hayesod Onlus IBAN: IT 34 F 05216 01614 000000008290

 Educazione Digitale Netat Italia - www.khitalia.org



Realizzazione editoriale Proedi - Art Direction Zion Joy Lacanlale 
Finito di stampare nel mese di febbraio 2019 - Lazzati Industria Grafica - Casorate Sempione (VA) 

Questa serata non avrebbe potuto essere realizzata senza il prezioso aiuto e il generoso contributo  

dei nostri sponsor, ai quali va tutta la nostra più sincera riconoscenza!

Il Consiglio Direttivo del Keren Hayesod Italia ringrazia Afsaneh Kaboli, Joy Lacanlale e Paul Sassoon.

MAIN SPONSOR
• GRUPPO FIDUCIARIA OREFICI
• TOTARO AGENTI GENERALI FIERAMILANOCITY
• PROEDI

RINGRAZIAMENTI

SPONSOR

• 12OZ

• ALEMY EVENTS

• ANIS – HEFTON 

• ARTEESERVICE

• BANCA PICTET & CIE

• BRANDART

• CAROZZERIA ROMA

• CAVOUR IMMOBILIARE

• DEL MARE 1911

• DENZEL –  
ARTBURGER, FISH & MORE

• DR. MODIANO & ASSOCIATI

• EDDY K

• EL AL

• FARMACIA RINASCITA

• FLASH PHOTO CENTER

• FORMA ITALIANA

• GABESCO ITALIA

• IL PONTE – CASA D'ASTE

• KOSHER PARADISE

• MAGAZZINI GENERALI

• SHARONB DESIGN

• SIMCHA'S KIPPOT

• SPARK

• STUDIO FISCHER

• SUPERGAL SRL

• SVI.CO SRL

• TONY BOUTIQUE

• WHERE ITALIA

 

Sharonb.Design  
 Interior Designer 

 sharon@blanga.it    
  3358366523                                                                                                                                                 

Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo informativo disponibile su generali.it e in Agenzia.

GeneraImpresa di Generali Italia è la soluzione assicurativa pensata per le Piccole 
e Medie Imprese. Offre la possibilità di gestire tutti i rischi tipici della tua attività 
con un’unica polizza articolata in una serie di sezioni acquistabili insieme o separatamente; 
in questo modo potrai incrementare il livello di protezione offerto dal prodotto, 
di pari passo con la crescita della tua Azienda. 

GENERAIMPRESA

POLIZZA
IMPRESA

 Sicurezza e competenza   
 su misura   
 per la tua impresa   

Generali Italia
AGENZIA GENERALE DI MILANO FIERAMILANOCITY
Via Monte Rosa, 74 • 20149 Milano • Tel. 02 48 01 17 07
e-mail agenzia.milanofieramilanocity.it@generali.com • agentigenerali.it
Agenti Dario Totaro, Angelo Totaro e Mauro Totaro

generali.it



Ufficio Centrale Milano
Corso Vercelli, 9 - 20144 Milano 

Tel. 02 48021691. kerenmilano@kerenhayesod.com

Roma
Lungotevere Ripa, 6 - 00153 Roma 

Tel. 06 6868564. roma@keren-hayesod.it

CONTO INTESTATO AL KEREN HAYESOD ONLUS 
IBAN: IT 34 F 05216 01614 000000008290

Per maggiori informazioni seguici:

Israele con il  
Keren Hayesod

www.khitalia.org


