ornale
multimediale
Agenzia
Stampaanche
Italia, di
Mercoledì
10 Novembre
2021al- funzionamento
ore 11:17:06
Questo
sito utilizza
cookie,
terze parti,
necessari
ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più +
o

negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina,cliccando su un link o
proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.

Accetto ()

Privacy Policy (http://www.agenziastampaitalia.it/privacy-policy)

(https://agenziastampaitalia.it/)

L’Ambasciata dell’Azerbaigian ha celebrato la città di Shusha
Scritto da Fabrizio Di Ernesto Categoria: Eventi (/cultura/eventi) Pubblicato: 09 Novembre 2021

(ASI) Ieri, lunedì 8 novembre, l’ambasciata dell’Azerbaigian a Roma ha celebrato il Giorno della Vittoria, una festività introdotta
quest’anno per ricordare il primo anniversario del conflitto di 44 giorni avvenuto lo scorso anno contro l’Armenia e lo ha fatto
omaggiando la riconquistata città di Shusha, la Parigi del Caucaso, capitale culturale del paese.
Nell’occasione è stato presentato anche il libro “Shusha” di Daniel Pommier e Elchin Ahmadov pubblicato dalla Sandro Teti
Editore.
Nel corso della serata le varie personalità che si sono alternate sul palco hanno parlato dei progetti destinati a rilanciare questa
storica città del paese caucasico, crocevia tra Europa ed Asia, che vedrà la rinascita di moschee, monumenti storici mausolei,
case museo, chiese, come quella di Gazanchi, il tutto rispettando lo stile architettonico originale.Dopo 30 anni di occupazione
armena la città, infatti, è oggi distrutta a causa di azioni che hanno alterato la natura culturale e storica di queste aree.
A fare da colonna sonora alla serata le musiche che hanno animato il Festival musicale di KhariBulbul svoltosi lo scorso maggio
su iniziativa del Presidente Aliyev dopo 32 anni di silenzio.
La serata si è aperta con la lettura di una lettera della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha auspicato “una pace duratura,
che consenta di proseguire il processo di ricostruzione, donando stabilità e prosperità all’intera regione.”
Dall’Azerbaigian ha portato la testimonianza degli ottimi rapporti che legano Roma e Baku l’On. Azer Karimli, presidente del Gruppo
interparlamentare di amicizia Azerbaigian-Italia nel Parlamento della Repubblica dell’Azerbaigian, che ha ricordato come l’Italia sia
stata vicina all’Azerbaigian durante e dopo i 44 giorni di guerra patriottica, simbolo di un’amicizia rappresentata anche
dall’intervento del Sen. Stefano Lucidi, presidente del Gruppo interparlamentare di amicizia Azerbaigian-Italia.
L’Ambasciatore dell’Azerbaigian in Italia Mammad Ahmadzada ha chiuso gli interventi, ringraziando i partecipanti e sottolineando la
grande importanza di Shusha per il popolo azerbaigiano e del giorno della sua liberazione dall’occupazione, divenuto il Giorno della Vittoria
dell’Azerbaigian nella Guerra Patriottica.
I festeggiamenti in onore di Shusha hanno quindi offerto anche la possibilità di celebrare i successi militari ottenuti in quei 44 giorni e la riconquista
di diversi territori, oltre che il conseguente ripristino del diritto di circa un milione di sfollati interni a vivere nelle loro abitazioni native.
Una dichiarazione trilaterale firmata dai leader di Azerbaigian, Russia e Armenia il 10 novembre 2020 ha posto fine alle operazioni militari e
l'Armenia, riconoscendo la propria sconfitta, ha ritirato le sue forze armate dalle regioni di Kalbajar, Aghdam e Lachin.
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Ultime Notizie
Avv. Nicola Trisciuoglio: peggiorano in carcere le codizioni di Fiore. Regime di detenzione carceraria incompatibile con suo stato
salute (/politica/politica-nazionale/59244-avv-nicola-trisciuoglio-peggiorano-in-carcere-le-codizioni-di-fiore-regime-didetenzione-carceraria-incompatibile-con-suo-stato-salute)
(ASI) Napoli Carcere di Poggioreale - 9 novembre 2021, "Le condizioni di salute di Roberto Fiore
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(/politica/politica-nazionale/59244-avv-nicola-trisciuoglio-peggiorano-in-carcere-le-codizioni-di-fiore-regime-di-detenzionecarceraria-incompatibile-con-suo-stato-salute)
continuano a non essere delle migliori. Questa mattina ho incontrato nuovamente Fiore presso la...

Colloquio tra Ministri Esteri di Marocco e Italia (/politica/politica-estera/59243-colloquio-tra-ministri-esteri-di-marocco-e-italia)
(ASI) Il
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Ministro degli Affari Esteri del Regno del Marocco, Sig. Nasser

Bourita e il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana,
Sig. Luigi Di Maio, hanno avuto un colloquio...
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Pensioni: senatrici Lega, bene addio a soglia dei 60 anni, concreto aiuto a lavoratrici (/politica/politica-nazionale/59242-pensionisenatrici-lega-bene-addio-a-soglia-dei-60-anni-concreto-aiuto-a-lavoratrici)
(ASI) Roma - "Grazie all'impegno del sottosegretario Nisini la soglia dei 60 anni prevista nel testo della
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Cuzzupi (UGL): Scuola, un dicastero che non gratifica i propri dipendenti. (/politica/politica-nazionale/59239-cuzzupi-ugl-scuolaun-dicastero-che-non-gratifica-i-propri-dipendenti)
(ASI) “C’è poco da discutere, la Scuola nel suo essere Istituzione è la prova concreta del fallimento di
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una politica che da troppo tempo

si trascina mistificando la realtà
e...

(/politica/politica-nazionale/59239-cuzzupi-ugl-scuola-un-dicastero-che-non-gratifica-i-propri-dipendenti)
Legge di bilancio: cosa nasconde, Tiboni (MIC): Quarta e quinta dose nel 2022, stanziati i fondi (/politica/politicanazionale/59238-legge-di-bilancio-cosa-nasconde-tiboni-mic-quarta-e-quinta-dose-nel-2022-stanziati-i-fondi)
(ASI) Il 28 ottobre scorso Mario Draghi ha stanziato i fondi 2022 per il vaccino Covid, una somma
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enorme, pari a 5 volte quella stanziata inizialmente nel 2021. È questo quello che si...

Aumento dell’inflazione la previsione del Fondo Monetario Internazionale (/speciali-asi/speciale/59237-aumento-dell-inflazionela-previsione-del-fondo-monetario-internazionale)
(ASI) La crescita esponenziale dell’inflazione proseguirà nei prossimi mesi, prima di tornare ai livelli di prima della pandemia.
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Ma su questo gli economisti nutrono

più di qualche dubbio.
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Francia, poliziotto aggredito a Cannes. Salvini: “Chiarezza su rapporti attentatore con l’ Italia” (/politica/politica-estera/59234francia-poliziotto-aggredito-a-cannes-salvini-chiarezza-su-rapporti-attentatore-con-l-italia)
(ASI) Un poliziotto è stato aggredito, questa mattina a Cannes. L’ agente non è rimasto ferito grazie al suo
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Migranti, Bielorussia: tensione al confine con la Polonia (/politica/politica-estera/59233-migranti-bielorussia-tensione-al-confinecon-la-polonia)
POLITICA ESTERA (/POLITICA/POLITICA-ESTERA)
(ASI) Migliaia di migranti sono giunti, in Bielorussia, al

confine con la Polonia. La notizia è stata riferita dall’
agenzia di stampa Apa, citando fonti delle istituzioni di
Minsk.
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Il Beethoven sorridente di Marios Panteliadis nella Roma svelata dei Floridi Doria Pamphilj. (/cultura/musica/59232-il-beethovensorridente-di-marios-panteliadis-nella-roma-svelata-dei-floridi-doria-pamphilj)
(ASI) Roma. Domenica 14 novembre, ore 16.00, in occasione della riapertura dell'Ospitale di Santa Francesca Romana, l’Associazione
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