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Foto di Copertina
di Pietro Ghizzani

"Machu Picchu" (Perù)

E' espressamente vietata la riproduzione
di testi e foto ai sensi e per gli effetti

dell'art.65 della legge n°633 - del 22.4.1941

Possibile passare in appena (si fa per dire) quattro
anni, dal tetto del Mondo al sottoscala?
vedendo quanto accaduto in Sud Africa,
sembrerebbe proprio di sì. Diciamocelo, nessuno
credeva, e forse neppure sperava che l’Italia del “Lippi bis” potesse
ripetere l’exploit del 2006, quando nel pieno della bufera dello scandalo
di calciopoli, gli azzurri, ciechi e sordi, riuscirono a fare gruppo ed
a portare a casa per la quarta volta nella loro storia la Coppa del
Mondo. Ma di certo era lecito attendersi che la nostra nazionale potesse
fare una figura meno imbarazzante rispetto a quella appena consumata
nel disastroso mondiale sudafricano. Va bene che vincere due mondiali
in fila è impresa riuscita soltanto a pochi (l’Italia lo ha fatto nel 34’ e
nel 38’), ma magari riuscire a superare il turno in un girone con
Paraguay, Nuova Zelanda e Slovacchia (non esattamente tre potenze
del calcio mondiale), era il minimo che ci si potesse aspettare. Ed
invece niente da fare, eliminati al primo turno, ultimi nel nostro girone,
come la Nigeria, l’Algeria, la Serbia, ma anche come la Francia, che
è riuscita addirittura a fare peggio di noi, con un pareggio e due
sconfitte. Saranno state le vuvuzelas, sarà stato il clima fresco per
questo periodo dell’anno, oppure sarà stato che questa nazionale è
stata sopravvalutata soltanto perché figlia di quella salita quattro anni
fa sul gradino più alto del podio, ma che in realtà è una squadra
mediocre, con tanti giocatori che in altre “Italie” forse non sarebbero
rientrati neppure tra le riserve a casa. Fatto sta che le due finaliste di
“Germania 2006” sono state le prime a tornare a casa ed a lasciare il
palcoscenico ad altre aspiranti al trono. Sarà l’Argentina di Maradona
e Messi? Saranno i pentacampeao del Brasile? Oppure sarà l’Inghilterra
di Capello a laurearsi Campione del Mondo? Chi lo sa, in fondo, si
tratta del primo mondiale disputato in un paese africano, per il resto,
nelle “americhe” ha sempre vinto una Sud Americana, in Europa
sempre un’europea ad eccezione del Brasile di Pelè campione nel ‘58,
ed in Asia, ancora il Brasile. Noi assisteremo impotenti da casa
pensando ad una ricostruzione che non appare così semplice ed
immediata, anche perché, la squadra di club Campione d’Europa, di
italiano non ha neppure il nome, visto che si chiama f.c. Internazionale,
a dimostrazione di come per essere competitivi in Europa, il Made in
Italy non sia più garanzia di qualità.
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Bollettino
Le nostre ESCURSIONI

Siamo appena tornati dalla divertente escursione in bicicletta lungo
il Brenta in Valsugana, da Levico Terme in Trentino fino a Cismon
del Grappa in Veneto.
La pedalata è stata facile, sebbene ci abbia impegnato per tutto il

giorno ed è stata
allietata da un bel
s o l e  e  d a
paeasaggi agresti
di grande quiete,
con un percorso
appena “mosso” lungo il limpido corso
superiore del Fiume Brenta, tra meleti e
fragoleti.
Sono stati 10 i soci AGM che si sono
cimentati in questa bella esperienza e che
hanno goduto la pace e la bellezza del

Lago di Levico e gli ottimi servizi dell’Hotel Al Sorriso Green Park.
In questo numero del Geomondo è riportato un ampio servizio su questa escursione.
Annunciamo fin da ora che anche il prossimo anno
ripeteremo un’esperienza simile, però in un
ambiente e in un contesto totalmente diverso; infatti
visiteremo le Porquerolles, un’isola a forma di
croissant lunga 7 chilometri e larga 3, a pochi minuti

di traghetto dalla Costa
Azzurra, tra Saint Tropez
e Tolone, un vero angolo
di Paradiso con spiagge
da sogno dove gli unici
rumori sono il frinire delle cicale, il vento e le onde del mare; dove
è vietata la circolazione delle auto e per preservare completamente
l’ambiente non è consentito neppure fumare all’aperto (per evitare
pericoli di incendi ed eludere la piaga delle cicche per terra e sulle
spiagge).
In questo ambiente il mezzo migliore per visitare con calma l’isola
e raggiungere le sue spiagge non rimane che la bici…….

Per tutti gli amanti dell’ambiente e della vita all’aria aperta, del sole e del mare e soprattutto
dei luoghi fantastici, l’appuntamento è a Porquerolles per il prossimo luglio!

4



Bollettino
Ovviamente la scoperta del mondo con l’AGM prosegue come al solito a
buon ritmo; questi i prossimi appuntamenti:

10 – 13 Luglio 2010 Edimburgo, weekend allungato nello splendido capoluogo scozzese;
QUESTO IL PROGRAMMA:

partenza dall’aeroporto Galilei di Pisa sabato sera 10 luglio alle
ore 21.35 e arrivo ad Edimburgo alle ore 23.20. Pernottamento
all’Hotel Ramada Edimburgh Mount Royal proprio sulla
centralissima Prince Street di fronte al monumento di Sir Walter
Scott.
Domenica 11 luglio e lunedì 12 luglio visita di Edimburgo con
pernottamenti all’Hotel Ramada Edimburgh Mount Royal.

Martedì 13 luglio mattinata a disposizione; partenza dall’aeroporto di Edimburgo alle ore
13.30 e arrivo a Pisa alle ore 17.15.

7 - 21 Agosto 2010 Grande viaggio estivo alla scoperta dei Parchi del Kenya,
Il viaggio in Kenya è tutto definito, sia come itinerario, che come costi e partecipanti.
Saranno 12  i soci AGM che voleranno da Roma ad Addis Abeba e da lì a Nairobi, con
ritorno da Mombasa a Roma ancora via Addis Abeba.
La partenza sarà sabato 7 agosto nel pomeriggio per poter partire con volo Ethiopian Airlines
della mezzanotte con arrivo ad Addis Abeba la mattina dell’8 agosto alle ore 7.50 e ripartenza
per Nairobi alle ore 10.00 e arrivo nella capitale Kenyota alle 12.00 di domenica 8 agosto.
Il viaggio via terra sarà effettuato tramite mezzi noleggiati direttamente in Kenya con
comodi minibus Wolkswagen, che ci attenderanno direttamente in aeroporto con trasferimento
a Nairobi. Il percorso itinerante in Kenya prevede la visita della capitale, del Lago Vittoria,
del Lago Nakuru con i suoi fenicotteri rosa, dei parchi nazionali di Masai Mara, di Amboseli
ai piedi del Kilimangiaro, di Tsavo Ovest e di Tsavo Est e di un soggiorno sull’Oceano
Indiano in un favoloso posto di mare, proprio sulla barriera corallina a Diani.
Qui di seguito indichiamo le date esatte e i gli alberghi prescelti:
8 agosto Nairobi, Boulevard Hotel (4 stelle) con parco e piscina
9 agosto Lago Nakuru National Park, Lion Hill Lodge;
10 agosto Lago Vittoria a Kisumu, Imperial Hotel (5 stelle);
11 – 12 agosto Masai Mara National Park, Tipilikwani Luxury Camp, proprio sul fiume con
la possibilità di vedere direttamente dal campo la grande migrazione degli gnu e delle
zebre;
13 agosto Amboseli National Park, Setrim Camp, sotto il Kilimangiaro;
14 agosto Tsavo Ovest National Park, Ngulia Safari Lodge;
15 agosto Tsavo Est National Park, Voi Safari Lodge;
16 – 17 – 18 – 19 agosto Diani sull’Oceano Indiano, Sand Beach Diani Sea Lodge (4 stelle)
proprio sulla spiaggia davanti alla barriera corallina;
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Bollettino

20 agosto nel pomeriggio trasferimento da Diani a Mombasa per il volo di ritorno, che sarà
il 20 agosto da Mombasa alle ore 17.20 con arrivo ad Addis Abeba alle ore 19.45 e ripartenza
per Roma alle ore 0.20 del 21 agosto con arrivo in Italia alle ore 4.45 di sabato 21 agosto.
Tutti i lodge o i campi tendati sono di ottimo livello e sempre all’interno dei Parchi Nazionali.
Ovunque è prenotata la pensione completa, fuorchè a Diani dove è previsto addirittura la
formula tutto incluso. La stagione del viaggio è ottima, con clima secco e fresco la mattina
e la sera, piacevole durante il giorno (saremo quasi sempre su un altopiano eccezionalmente
salubre).
Il prezzo comprende ovviamente anche tutte le escursioni, i safari fotografici e gli ingressi
ai parchi nazionali del Lago Nakuru, di Masai Mara, di Amboseli, di Tsavo Ovest e di Tsavo
Est.
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Bollettino
10 – 12 Settembre 2010 alla scoperta di Kiev, la capitale dell’Ucraina,

partenza da Treviso con volo diretto venerdi sera 10 settembre
ore 21.20 e arrivo a Kiev ore 0.40.
Sabato 11 settembre e domenica 12 settembre visita di Kiev con
soggiorno in un Hotel centrale.
Domenica sera 12 settembre partenza da Kiev alle ore 19.20 e arrivo
a Treviso alle ore 20.50.

Costo previsto del viaggio circa Euro 350,00.

23 – 24 Ottobre 2010 Convention dell’AGM alle Terme
di Sorano, con escursione alla necropoli etrusca di Sorano e alla cattedrale
medievale di Sovana;

27 dicembre 2010 – 6 gennaio 2011 Spedizione alla scoperta
del Camerun,
affascinante viaggio in uno dei paesi africani più sconosciuti dalle coste
del Golfo di Guinea fino al Lago Ciad, con visita di Douala, della capitale
Yaoundè, dei villaggi e delle etnie del centro-nord del paese e dei pigmei
al sud, con viaggio in fuoristrada e anche in treno (costo circa 2.700,00
Euro).

Ovviamente le escursioni saranno meglio definite mano
a mano che ci si avvicinerà alle date dei viaggi.

Intanto in questo 2010 le nostre escursioni attraverso le strade del
mondo non hanno conosciuto soste, infatti in questi primi 6 mesi
abbiamo già realizzato:
a gennaio la spedizione in Mali e Burkina Faso, il cui reportage è
stato pubblicato sul Geomondo di gennaio e a cui è stata dedicata

la serata a tema dello scorso 6 febbraio;

ancora a gennaio il piacevole viaggio a Londra,
con il reportage nel Geomondo
di febbraio;

a cavallo tra febbraio e marzo il
fascinoso viaggio in Bhutan, da
cui è scaturito il numero speciale
del Geomondo di marzo;

7



Bollettino
ad aprile il viaggio alla Martinica e a Saint Lucia, il cui
reportage è stato pubblicato nel
Geomondo di aprile;

a cavallo tra aprile e maggio il
viaggio a Mosca e città storiche
dell’Anello d’Oro, i cui articoli sono
riportati sul Geomondo di maggio

e infine a giugno l’escursione in bicicletta in Valsugana, alla quale è
dedicato un articolo su questo numero del Geomondo.

Le serate a tema
Le serate a tema dell’AGM riprenderanno in autunno con un programma avvincente.

Il concorso fotografico
Come comunicato a tutti i soci AGM, la data di presentazione delle foto per il concorso
fotografico è stata spostata a dopo l’estate, in modo da consentire di presentare le ultime
novità legate ai viaggi estivi; quindi la scadenza per la presentazione delle foto sarà il 30
settembre 2010.
Quindi invitiamo tutti i nostri fotografi di preparare le foto più avvincenti sul tema già
ampiamente annunciato:

"Deserti, steppe e savane del mondo"
Come al solito ogni partecipante potrà inviare un massimo di 5 foto digitali.

L'associazione annuale all'AGM
Infine ricordiamo a tutti i soci che con il nuovo anno devono essere
rinnovate le tessere associative: invitiamo tutti ad essere puntuali nel

rispetto di coloro che si comportano in modo corretto. L’Accademia Geografica Mondiale
è un’associazione culturale, che come tutte le associazioni del Mondo ha una tessera con
validità annuale.La tessera rilasciata a ciascun socio all’atto dell’iscrizione rimane invariata
ogni anno e ciascun socio rimane possessore dello stesso numero di iscrizione. Tuttavia è
chiaro che la quota associativa è annua e pertanto deve essere pagata all’inizio di ogni anno.
Coloro che non pagano la quota associativa possono leggere e scaricare il Geomondo (che
è un giornale aperto a tutti) e possono consultare liberamente il sito internet dell’Accademia,
ma non possono usufruire di tutti i servizi riservati esclusivamente ai soci AGM, quindi
non potranno partecipare alle nostre escursioni e alle giornate culturali; non potranno
pubblicare foto e articoli sul Geomondo; non potranno partecipare al concorso fotografico
e a tutte le altre iniziative dell’AGM e non potranno usufruire del servizio di informazioni
che viene fornito a ciascun socio anche su richieste personali.
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La ciclabile della Valsugana
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di Roberta Furlan

L'angolo d'Italia

FOTO DI

Maurizio SeverinPaolo Castelani



L'angolo d'Italia

E’ un assolato sabato di metà giugno
che ci vede affrontare, in 10 soci
dell’Accademia, la pista ciclabile della
Valsugana, che dal Lago di Levico porta
fino a Bassano del Grappa, per
complessivi 80 chilometri. La pista si
inserisce in un più ampio progetto delle
regioni del Trentino e del Veneto di
estendere la ciclabile fino a Venezia,
creando un ideale allungamento della
Claudia Augusta radweg, ciclabile che

parte dalla Germania, seguendo il tracciato
dell’antica strada romana. Il Lago di Levico si
trova a quota 440 metri slm ed è incassato fra
due colli che lo fanno sembrare, anche per la sua
forma allungata, un fiordo nordico. Rimandiamo
alla domenica il piacere di rilassarci sulle sue
sponde per un bagno di sole o, per i più temerari,
un tuffo nelle sue acque limpide, ed iniziamo
la pedalata.

Uscendo dal paese seguiamo
le indicazioni e ci ritroviamo
in mezzo a filari di meli:
pedaliamo veloci fra gli
spruzzi dell’irrigazione che,
fra le risate, non riusciamo
ad evitare.
Ben presto, complice la
richiesta di indicazioni ad
un contadino, realizziamo di
a v e r  p e r c o r s o  u n a
diramazione interessante,
ma non siamo sulla ciclabile
d e l l a  V a l s u g a n a !
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L'angolo d'Italia
Una veloce pedalata ci riporta
sulla retta via e verso la nostra
prima tappa: Borgo Valsugana.
Il percorso è molto piacevole e
quasi sempre pianeggiante.
Costeggia il Fiume Brenta, che
all’inizio è poco più che un
torrente, ed attraversa ampie
zone coltivate a mais ed estesi
meleti. Decidiamo di fermarci
per una visita alla Casa degli
Spaventapasseri di Marter, ma
il museo a quell’ora è ancora
chiuso! Pazienza, la sosta ci
consente di sgranchirci un po’
e di metterci in posa per una

foto ricordo! Raggiungiamo ben presto Borgo Valsugana, dove ci ristoriamo ad una fontana di
acqua freschissima.
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L'angolo d'Italia

Attraversiamo la graziosa cittadina, ricca di storici palazzi e punti panoramici sul Fiume
Brenta, dirigendoci verso Grigno. Lungo il percorso ammiriamo l’altopiano di Tesino e a circa

15 chilometri da Borgo, nella
frazione di Selva di Grigno,
facciamo una sosta nei pressi
di un delizioso laghetto dalle
acque limpide, dove alcuni
di noi si rinfrescano le
e s t r e m i t à  a c c a l d a t e !
Finalmente a Tezze di
Grigno ci regaliamo una
sosta con spritz e panino, in
uno dei “bici grill” che si
trovano lungo la ciclabile,
per poi puntare verso la
nostra ultima tappa: Cismon
del Grappa.
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L'angolo d'Italia
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Durante quest’ultimo tratto ammiriamo il volo di un airone cenerino e godiamo della tranquillità
e del silenzio di questi luoghi, in quanto una parte del territorio è un biotopo, ossia un ambiente
dove si tutela la biodiversità lasciandolo inalterato, senza alcun intervento da parte dell’uomo.
Un po’ più avanti una chiusa artificiale per produrre energia elettrica, segna il confine tra il
Trentino ed il Veneto. In prossimità di Primolano la ciclabile si addentra in una stretta gola
fra il Col del Gallo e l’Altopiano di Asiago. Per attraversare il punto più stretto è stata costruita
una passerella in ferro a ridosso della parete montuosa, sotto la quale scorrono le acque limpide
del Brenta, che hanno fatto da comun denominatore lungo tutto il percorso. Siamo quasi
arrivati alla meta: un’ultima sosta in località Prai e poi gli ultimi 3 chilometri, l’attraversamento
di un traballante ponte di corde d’acciaio e legno ed eccoci alla stazione di Cismon del Grappa.
I chilometri percorsi complessivamente sono circa 56, avendo scelto di non arrivare fino a
Bassano, perché il tragitto ora si snoda lungo una strada trafficata, e sono stati coperti in circa
6 ore. L’unica nota negativa di questa escursione non riguarda sicuramente la parte “ciclabile”
ma quella “ferroviaria”. Infatti, nonostante sul sito delle ferrovie e sui vari depliant che
riguardano la pista, si favoleggi che tutti i treni sono attrezzati per trasportare fino a 35 bici,
in  real tà ,  nel la  maggior  parte  dei  t reni ,  t rovano posto  solo  2  bic i ! !

Laghetto sorgivo



L'angolo d'Italia
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Ed è solo con un’azione mista di forza e cortesia, che riusciamo a salire sul
treno che ci riporterà a Levico.

In attesa del treno di ritorno



Reportage
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di Gabriella Lenti

MACCHU
PICCHU

Foto di Pietro Ghizzani

"Oggi un sogno si avvera …”
Il nostro sogno di visitare il misterioso e
affascinante sito archeologico di Machu Picchu
sta per avverarsi; in treno fino ad Aguas Calientes,
diretti verso la meta, riflettiamo sulla nostra
visita in Perù che troverà in questo sito la sua
punta massima.



REPORTAGE
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Machu Picchu



REPORTAGE

Il Perù è tutto e il contrario di tutto: il silenzio delle grandi distese desertiche e la confusione
dei clacson e del viavai umano nella metropoli di Lima, il fervore religioso nelle belle chiese
cattoliche barocche e la magia dei riti propiziatori degli sciamani e curanderi, le pianure senza

soluzione di continuità coi
segni enigmatici delle civiltà
passate e le eterne, altissime
montagne che nascondono
nei loro anfratti vulcani e
mummie di sacrifici umani,
i colori festanti degli abiti
t r a d i z i o n a l i  d e l l a
popolazione e il grigio delle
catapecchie ammassate tra la
polvere…
Tra i tanti contrasti c’è anche
quello del lento ritmo di vita
delle persone comuni, che
vivono prevalentemente di

agricoltura e la frenetica organizzazione dei servizi turistici che la modernità comporta.
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REPORTAGE
Il nostro treno è infatti elegante e dotato
di ogni comfort; ci viene offerto uno
spuntino e del mate di coca, un tipico
infuso energizzante, mentre le nostre
hostess ci fanno addirittura una sfilata di
moda coi tessuti e le lane di alpaca o
vigogna, loro orgoglio nazionale.
Dal finestrino contemporaneamente si
presenta un altro spettacolo: la giungla

verde e rigogliosa fa da cornice al tumultuoso
Urubamba, grande affluente del Rio delle
Amazzoni.
Arriviamo a destinazione in una tiepida ed assolata
mattinata e dopo un breve sentiero restiamo senza
fiato nel vedere la maestosità dell’antica città,
Machu Picchu, 2430 metri sul livello del mare, al
nostro sguardo così inaccessibile e selvaggia.

Prospettiva dal Tempio delle Tre FinestreInty - Huatana

Il Tempio Principale
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REPORTAGE
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Prospettiva dal Tempio delle Tre Finestre

Le Tre Porte

La Piazza Principale



REPORTAGE

Il popolo Inca che la costruì tra il 1400 e il 1500, tra picchi che raggiungono oltre 6000 m, credeva
in tre livelli del mondo, cielo, terra e profondità inferiori, e tre dovevano essere gli animali che
vi regnavano: condor, puma e serpente.
Questa simbologia ci appare subito scolpita sulle rocce in forma di croce a tre gradini e la
ritroviamo tra gli edifici e i cortili più belli nelle forme di artiglio o felino che balza avanti o
nella sinuosità dei viadotti che trasportano l’acqua delle numerose sorgenti.
Questi ultimi insieme a scale e vicoli conducono a punti focali - gli indigeni li chiamano huaca
- che sono il centro dell’energia cosmica e in alto,  il clou del clou, l’Inti-huatana, il luogo dei
sacrifici, il luogo sacro al Sole.
Ovunque è possibile osservare le tecniche di costruzione antisismiche del tempo e i numerosi,
ripidi terrazzamenti che servivano per facilitare le costruzioni e per la coltivazione di tanti
generi di piante.
Mentre arriviamo (ma non ci sporgiamo troppo ai lati, altrimenti ci prende un senso di
vertigine…) al rotondo Tempio del Sole o alla Tomba reale scavata nella roccia, il nostro pensiero
va a quei giovani contadini che agli inizi del ‘900 scoprirono per la prima volta questi insediamenti,
mentre cercavano pascoli più propizi per i loro animali … Come si sa, poi, la notizia arrivò ad
un docente universitario di Lima ma fu solo nel 1911 che la ricerca fu portata a termine con
l’aiuto di un americano, Hiram Bingham e dei suoi finanziamenti.
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REPORTAGE
Ma non è la sola storia che ci viene raccontata, ci viene in mente anche un’altra storia, più antica
che abbiamo ascoltato nel Museo storico di Arequipa.
Una lunga peregrinazione verso il cielo di sacerdoti con abiti finemente decorati e once intarsiate
riempite di bevande alcoliche, doveva accompagnare proprio in posti simili bambini pronti al
sacrificio. L’immagine di Huanita, trovata in posizione fetale in perfetto stato di conservazione
dopo secoli di oblio grazie ad un terremoto che “scoperchiò” mezza montagna – il monte
Ampato – ci fa capire quanto fosse importante ingraziarsi la madre terra, se persino un bambino
doveva essere ucciso perché essa dispensasse le sue grazie agli  umani. . .

Questi bambini erano già da piccoli predestinati al sacrificio, venivano scelti per bellezza, grazia
e nobiltà ed educati ad esso. Erano felici di morire per incontrare nell’aldilà i loro “Dei padroni”
e farsi ambasciatori del loro popolo.
Un’atmosfera magica e al tempo stesso cupa ci avvolge, sta piovendo.
Discendiamo centinaia di gradini attraversando letteralmente le nuvole, lasciamo quel nido
d’aquila, o meglio di condor, con una grande emozione.
Il sole e la pioggia, i due volti di questa terra, i due volti della vita.
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Mediazione e Conciliazione delle controversie civili
e commerciali

(D.Lgs.4 marzo 2010 n. 28)

Abraham Lincoln scriveva ”Scoraggia la lite, favorisci l’accordo ogni volta che
puoi.  Mostra come l’apparente vincitore sia spesso un reale sconfitto in onorari, spese
e perdita di tempo.”

Un insegnamento del genere assume nell’attuale contesto un'importanza rinnovata
atteso che il sistema pubblico di risoluzione delle controversie giudiziarie attraversa in
Italia una fase patologica che non trova cura nelle riforme di diritto processuale che si
succedono, sempre a costo zero.

Ciò che in particolare rende il processo civile insensibile alle esigenze dell’utenza
è il tempo di definizione dei giudizi: la risposta del giudice arriva in un arco di tempo
troppo lungo e passa in giudicato dopo tempi spesso biblici.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ai cui principi il Giudice nazionale deve
uniformarsi nella determinazione della ragionevole durata del procedimento, ha in
linea di massima stimato la ragionevole durata de processo in tre anni per quanto
riguarda il giudizio di primo grado ed in due anni per ciò che attiene il giudizio di
secondo grado. 

Termini che la giustizia italiana non riesce a rispettare ed infatti è tuttora alluvionale
la pioggia di ricorsi presentati per ottenere l’indennizzo da violazione del diritto ad un
giusto processo che tale non è ove il medesimo sia eccessivamente lungo.

Così il contenzioso ha prodotto altro contenzioso arrivando, a migliaia, le richieste
di indennizzo per irragionevole durata del procedimento giudiziario.

Certo è che la disfunzione dei tempi processuali ha agevolato altresì la necrosi
del sistema economico: ed infatti l'eccessiva durata del procedimento civile ha finito
per rendere vantaggioso l'inadempimento.

L’esigenza di deflazionare il contenzioso civile è divenuto obiettivo di primaria
importanza.

Ecco la ragione per la quale il Legislatore ha pensato di ricorrere ad una
riorganizzazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie giudiziarie,
dal cui buon funzionamento può discendere l’approdo o meno della lite in giudizio.

di Patrizia Civeli
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I sistemi di “alternative dispute resolution” (ADR), nate negli Stati Uniti
negli anni ‘70, si caratterizzano per l’elasticità, confidenzialità ed informalità delle regole
e, in quanto modelli alternativi di risoluzione delle controversie giudiziarie, sono
l’arbitrato, la conciliazione e la mediazione.

La Direttiva Comunitaria che ha dato impulso all'emanazione del decreto legislativo
in esame, esprime un chiaro favore per la mediazione atteso che essa può fornire una
soluzione stragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e
commerciale attraverso procedure concepite in base alle esigenze delle parti.

Gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiore probabilità di essere
rispettati volontariamente e preservano più facilmente una relazione amichevole e
sostenibile tra le parti.

Non si può peraltro non considerare l’inevitabile stretto rapporto intercorrente
fra le ADR e stato della giustizia: detti sistemi di composizione alternativa delle liti
potrebbero rischiare di divenire un ambito nel quale non si confezionino buone
conciliazioni ma si consumino vere e proprie lesioni di diritti e rinunce agli stessi ove
avvenga che il soggetto debole venga indotto a conciliarsi non per il contenuto dell’accordo
proposto ma per evitare il rischio di trovarsi travolto dai tempi e dai costi di un eventuale
processo.

Con il D.Lgs. de quo il Legislatore non ha inteso introdurre nel nostro ordinamento
due istituti diversi (mediazione e conciliazione), ma un unico procedimento di risoluzione
alternativa delle controversia che ha un modo (la mediazione) ed un obiettivo (la
conciliazione).

La funzione quindi della nuova figura del mediatore è quella di riuscire a far
accordare in via stragiudiziale le parti in lite affinché si concilino.

Dal punto di vista del metodo e dei rapporti con il successivo processo, il D.Lgs.
distingue tre tipologie di mediazione: quella obbligatoria, quella facoltativa e quella
demandata dal giudice.

Hanno accesso al procedimento di mediazione, che costituisce condizione di
procedibilità della domanda giudiziale, alcune controversie aventi ad oggetto diritti
reali, condominio, divisione, locazione, comodato, risarcimento del danno derivante
dalla circolazione stradale, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica,
risarcimento del danno derivante da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi,
bancari e finanziari.

Va infine ricordato che la mediazione ha un costo che devono sopportare le parti
atteso che queste hanno l’obbligo di retribuire i mediatori intervenuti nel procedimento
finalizzato alla conciliazione mediante il versamento dell'indennità prevista dalla legge
anche se la conciliazione non riesce.

Le disposizioni di questo decreto legislativo sono solo in parte entrate in vigore:
acquisteranno completa efficacia con il mese di marzo 2011.
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FES:
Regina delle città imperiali

di Amalia Belfiore



CITTA' DEL MONDO
Fès, la più antica delle capitali imperiali, è il cuore simbolico del Marocco.
Con le sue numerose attrazioni e gli splendidi monumenti dà la possibilità di scoprire la più
antica cultura e tradizione marocchina.
La città si divide in 3 zone distinte:  Fès el-Bali (vecchia Medina) a est, Fès el Jdid (nuova Medina)
al centro e la Ville Nouvelle, la moderna zona amministrativa costruita dai francesi nel 19° secolo,
a sud-ovest.
La medina di Fès el-Bali (Fès vecchia) è una delle aree pedonali più estese del mondo, nonchè
la zona più affascinate di Fès.
Si accede a Fès el-Bali tramite alcune porte: il principale accesso è costituito dalla porta occidentale,
risalente al 1913, Bab Bou Jeloud, la cui facciata esterna è decorata con maioliche blue (colore
di Fès), mentre quella che affaccia sulla Medina è di colore verde (colore dell'Islam).
La città costruita nel Medioevo è racchiusa da una magnifica cinta muraria e si presenta in un
enorme labirinto di circa 9.400 stretti vicoli e stradine dove non ci sono macchine.
Da allora sembra che il tempo non abbia cambiato le cose più di tanto: la città vive nel passato,
quasi come se fosse un museo all’aria aperta.
Per questi motivi Fès el-Bali è stata riconosciuta patrimonio mondiale dell’UNESCO.
Passeggiare nella medina, in particolare nel souq è un’emozione indescrivibile… innumerevoli
bazar coperti pieni di bancarelle traboccanti!
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La Medina
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Medina in notturna

Porta occidentale Bab Bou Jeloud per accedere a Fès el-Bali
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Colori, odori, rumori…
Il rischio di perdersi a
Fès el-Bali  è  una
certezza, ma non è
affatto  pericoloso,
t u t t ' a l t r o :  è
un'esperienza magica
ed indimenticabile! E
fa parte dell’avventura!
Un consiglio? Imparare
a raggiungere una delle
“vie principali” del
quartiere che porta
prima o poi ad una
porta o ad un punto di
riferimento oppure si

possono chiedere indicazioni ai negozianti o affidarsi ai ragazzini, sempre contenti di guidare
stranieri confusi in cambio di qualche dirham.
 La zona di Fès el-Bali offre una delle visioni più belle del Marocco: le concerie, dove si può
ammirare l'aspetto più antico e di grande effetto per i visitatori di Fès: la lavorazione delle
pelli, uno dei mestieri più antichi del mondo, si dice infatti che risalga a 7000 anni fa.
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Colorazione delle pelli

L'ingresso alla Mellah
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Gabbiani a Hyde Park

Nelle vicinanze del quartiere delle concerie
si viene sopraffatti da un odore nauseabondo
dovuto ai materiali utilizzati per la lavorazione
della pelle, ma vale la pena resistere all'odore
per godersi questo spettacolo unico al mondo!
Cascate d'acqua, pelli stese ad asciugare,
vasche piene di vernici colorate. Dopo tanto
camminare… è irrinunciabile una sosta in uno
dei foundouk più caratteristici, antenati dei
caffè francesi, dove sorseggiare la deliziosa
bevanda nazionale:  thè alla menta.

Da Bab Bou Jeloud si può percorrere un
gradito spazio verde offerto dai Giardini
Bou Jeloud e raggiungere Fès el-Jdid
(nuova Medina), che ospita il vecchio
quartiere ebraico (mellah) ed uno tra gli
edifici più spettacolari: il mastodontico
Palazzo Reale (Palais Royal) con la porta
d’oro zecchino che lascia immaginare
gli interni esagerati, che però non si
possono visitare… sono del re!
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Palais Royal a Fès el-Jdid

Le vasche del colore delle concerie

Teli colorati nel souq
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di Paolo Castellani

Il Bahrain
La nazione del mese



Il Bahrain
Il Bahrain è una piccola nazione, costituita da un arcipelago di 33 isole ubicate nel Golfo Persico,
tra l’Arabia Saudita e il Qatar.

Ha una superficie di circa 694 Kmq, cioè è grande più o meno come tre volte l’Isola d’Elba,
ma vi abita una popolazione di circa 800.000 abitanti, con
una densità di 1190 abitanti per kmq, una delle più alte al
mondo.
Eppure questo stato è costituito da un territorio insulare
molto frammentato, arido e caldissimo d’estate, quasi piatto
(la massima altitudine raggiunge appena 134 metri slm),
con scarse attrattive, se si escludono gli avveniristici
grattacieli di vetro-acciaio sorti negli ultimi anni, ma con
un sottosuolo ricchissimo di giacimenti di petrolio e un
mare dove si trovano in abbondanza preziose perle.
La maggior parte del territorio del Bahrain è costituito
dall’isola omonima, sulla cui costa settentrionale sorge la
capitale Manama, antico centro di commerci con un piccolo
souk, oggi trasformata in un paradiso fiscale, il cui profilo
è segnato dalle ardite torri gemelle del Trade World Center.

30

La pale eoliche del Trade World Center

Le torri gemelle del Trade World Center
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Le altre isole principali sono Muharraq, dove
sorge l’aeroporto internazionale del Bahrain,
ad appena un quarto d’ora da Manama;
Umm An Na’san sulla quale si appoggia il
grande ponte verso l’Arabia Saudita e
Hawar, presso le coste del Qatar.
Il Bahrain è stato prima soggiogato dalla
Persia fino al 1783 e poi dal Regno Unito,
dal quale ha ottenuto l’indipendenza nel
1971.

Da allora è governato dalla famiglia reale degli Al Khalifa, che regnano con una certa
libertà e illuminazione, favoriti dalle grandi risorse economiche provenienti dai giacimenti di
petrolio, che consentono un buon
livello di  vita a tutt i  gl i
ottocentomila sudditi del re.

Le condizioni di paradiso
fiscale hanno favorito lo sviluppo
di molte attività internazionali non
legate allo sfruttamento del
petrolio, ma è soprattutto grazie
alle ricchezze che provengono dai
giacimenti dell’oro nero, che è stato
possibile il  vertiginoso ed

avveniristico sviluppo edilizio; il gran premio di formula
uno e i lussuosi centri commerciali.

Se volete rendervi conto di cos’è il lusso nel Bahrain
potete recarvi al Trade World Center, le cui altissime torri
gemelle (50 piani) a forma di vela sono visibili non solo
da ogni angolo di Manama, ma praticamente da tutta
la nazione.

Qui ci sono a disposizione 2.787.000 metri quadrati di
superficie per negozi di lusso ed attività imprenditoriali
(per la verità non tutto lo spazio è per ora occupato) e
nella gigantesca galleria al piano terra troverete tutte le
marche più famose del busines internazionale e
soprattutto i simboli più apprezzati della moda made
in Italy e in France.

31

Il King Fahd Causeway

La galleria commerciale del Trade World Center

Negozi di lusso al Trade World Center
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Tra queste boutique di lusso si aggirano

silenziose ed enigmatiche donne velate
completamente vestite di nero, nell’ormai
consueto contrasto del ricco mondo arabo
infarcito di petrodollari, dove la rigorosa
tradizione si mescola con il più accentuato
lusso europeo ed occidentale.

Il tutto si potrebbe definire come
l’evoluzione del XXI secolo dell’antico souq
arabo, dove gli odori, le spezie, l’aria
soffocante, la sporcizia dei vecchi vicoli e
l’insistente richiamo dei venditori è sostituito
da queste gallerie pulitissime e lucide, con
l’aria condizionata e le commesse profumate
ed elegantemente vestite all’occidentale.

Se si ha un auto a disposizione si può
continuare il lungomare di Manama, fino a
che non si lascia la città e infine l’Isola di
Bahrain ed imboccare il King Fahd Causeway,
cioè il lunghissimo ponte che raggiunge prima
l’Isola di Umm An Na’san, poi una piccola
isoletta nel mezzo al Golfo Persico, dove è
posto il confine di stato e infine l’Arabia
Saudita a Damman.
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Nuove architetture di Manama

La Trust Tower
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Nel souk di Manama



Il Bahrain
Qui si ha un’altra dimostrazione di cos’è il Bahrain oggi: uno stato ricco ed evoluto, che

da arcipelago isolato e sconosciuto è proiettato verso il  mondo intero.

E cosa sarà il Bahrain domani?
Se oggi stupiscono le due torri del Trade World Center, collegate da tre grandi aste

dove sono impiantate le pale eoliche per la produzione dell’energia necessaria ai grattacieli
(tra l’altro in una nazione che è uno dei maggiori produttori di petrolio al mondo!) e il grande
ponte autostradale verso l’Arabia Saudita, domani il profilo di Manama sarà segnato dalla
Murjan Tower, un progetto che verrà realizzato da maestranze svedesi, che prevede il più
alto grattacielo del mondo, 200 piani che raggiungeranno 1022 metri di altezza e l’Isola di
Bahrain sarà collegata verso sud al Qatar, con il Qatar Bahrain Causeway, che sarà il più
lungo ponte del mondo!
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Taxi del Bahrain



di Laura Galmacci

Ambiente

Chi di noi non si è mai fermato ad apprezzare i colori e le forme delle ali delle farfalle?

Direi che si possono quasi definire dei disegni su tela.

Forse però non tutti sappiamo che le farfalle sono insetti molto studiati proprio per le loro
ali ed i colori che sfoggiano.

L'ala di una farfalla è una prova visiva non solo
dell'estetica della natura ma anche del processo di
evoluzione. Infatti da tempo i biologi si sono resi
conto che gli schemi delle ali di farfalla costituiscono
eccezionali esempi del complesso interscambio fra
geni e ambiente, in quanto le strutture si evolvono
per fornire vantaggi alle farfalle nell'evitare i predatori
e nell'attirare i compagni.
In pratica gli schemi sulle ali costituiscono per le
farfalle un modo di comunicare con il mondo esterno.

Ma per quanto riguarda i colori?

Bè, per essi l’ultimo segreto delle farfalle ad essere svelato sembra quello dei lepidotteri
iridescenti.
In particolare la specie chiamata “Papilio blumei” appare verde agli occhi dei predatori,
mimetizzandosi tra il fogliame, e si presenta di un bel blu brillante quando a guardarla sono
dei partner interessati all'accoppiamento. I ricercatori dell’Università di Cambridge hanno
impiegato anni e si sono avvalsi di strumenti complessi per poter catturare i colori delle ali
e poterli studiare.

Finalmente però sono arrivati i risultati….

Non è un interruttore a trasformare la livrea di questa farfalla, né un pigmento colorato dalle
proprietà magiche, ma una struttura che osservata al microscopio elettronico appare come
un mare solcato dalle onde. Quando la luce rimbalza nel cavo il riflesso appare giallo, quando
rimbalza sulla cresta appare blu. Quindi, a seconda dell'occhio che raccoglie la radiazione,
le tonalità si miscelano in modo diverso.

Le farfalle
e i loro segreti
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"La striscia brillante al centro delle ali di questa farfalla - spiega Mathias Kolle, uno degli
autori dell'esperimento che viene presentato oggi su Nature Nanotechnology - è una vera
meraviglia dell'ingegno della natura. A occhio nudo le strisce appaiono verdi. Ma se un
uomo le osserva attraverso uno strumento ottico, inizia a vederle blu".

Questa scoperta è stata l’inizio per la ricerca, infatti i fisici del Centro per le nanotecnologie
dell'università di Cambridge si sono messi al lavoro per riprodurre il segreto del colore
delle farfalle. Ci sono riusciti scendendo nella scala dell'infinitamente piccolo e ricreando
la struttura ondulata delle ali quasi atomo per atomo.
Estratte dal laboratorio, le ali artificiali sono riuscite a riprodurre la stessa combinazione
di iridescenze fra il giallo, il verde e il blu.

Le forme e i colori della ali di farfalla sono considerate uno dei prodotti più raffinati della
selezione naturale di Darwin.

E i loro segreti non intrigano solo gli esperti di ottica o di biologia, ma anche quelli di
aerodinamica. Proprio una settimana fa, per esempio, un gruppo di scienziati giapponesi
era riuscito a ricreare un esemplare artificiale di Papilio blumei finalmente in grado di
volare, risolvendo il rompicapo di una forma alare considerata inadatta a molte delle
acrobazie che invece le farfalle compiono senza sforzo.

Un mondo piccolo, ma ampio da esplorare…non trovate?
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Notizie da Accademici

LE NAZIONI EUROPEE
Dopo lo scioglimento dell’Unione Sovietica, della Yugoslavia e della Cecoslovacchia e la
riunificazione della Germania Ovest con la Gemania Est, le nazioni europee sono 44, oltre una
piccola parte del territorio della Turchia posto ad ovest del Bosforo.

Sono due le nazioni bicontinentali, divise tra Europa e Asia: la Russia e la Turchia, ma
mentre la prima ha la capitale e la stragrande maggioranza della popolazione in Europa, la
seconda è quasi interamente asiatica, per cui qui consideriamo la Russia come una nazione
europea e la Turchia come uno stato dell’Asia.

Di seguito elenchiamo le nazioni europee e le relative capitali con un viaggio immaginario
indicativamente da ovest verso est:
1. Portogallo – Lisbona
2. Spagna – Madrid
3. Andorra – Andorra la Vella
4. Francia – Parigi
5. Principato di Monaco – Monaco
6. Italia – Roma
7. San Marino – San Marino
8. Vaticano – Città del Vaticano
9. Malta – La Valletta
10. Svizzera – Berna
11. Liechtenstein – Vaduz
12. Austria – Vienna
13. Germania – Berlino
14. Lussemburgo – Lussemburgo
15. Belgio – Bruxelles
16. Paesi Bassi – Amsterdam
17. Regno Unito – Londra
18. Irlanda – Dublino
19. Islanda – Reykjavik
20. Danimarca – Copenaghen
21. Svezia – Stoccolma
22. Norvegia – Oslo
23. Finlandia - Helsinki
24. Polonia – Varsavia
25. Repubblica Ceca – Praga
26. Slovacchia – Bratislava
27. Ungheria – Budapest

a cura della Redazione
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Il Pont du Gard in Francia,
la terza nazione piu' grande d'Europa

La citta' del Vaticano, lo stato piu' piccolo d'Europa
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28. Romania – Bucarest
29. Bulgaria – Sofia
30. Grecia - Atene
31. Albania - Tirana
32. Slovenia – Lubiana
33. Croazia – Zagabria
34. Serbia – Belgrado
35. Bosnia Erzegovina – Sarajevo
36. Montenegro – Podgorica
37. Macedonia – Skopje
38. Moldavia – Chisinau
39. Ucraina – Kiev
40. Bielorussia – Minsk
41. Estonia – Tallin
42. Lettonia – Riga
43. Lituania – Vilnius
44. Russia – Mosca

La nazione più grande d’Europa (e del mondo) è la Russia (kmq 17.075.400, cioè oltre 56 volte
più grande dell’Italia), seguita dall’Ucraina e dalla Francia.
La nazione più piccola d’Europa (e del mondo) è il Vaticano (neanche mezzo kmq) un po’ più
piccolo del Principato di Monaco (kmq 1,5); mentre “ben più grandi” sono San Marino (kmq
61), Liechtenstein (kmq 157), Malta (kmq 316) e Andorra (kmq 453).

Va notato che non appartengono all’Europa le ex repubbliche sovietiche del Caucaso: Armenia,
Georgia e Arzebajdzan e neppure Cipro, che sono tutte nazioni geograficamente asiatiche.
Inoltre deve essere precisato che alcune entità geografiche, che hanno federazioni sportive
indipendenti e che partecipano con le proprie nazionali alle competizioni internazionali, non
sono in realtà nazioni indipendenti: è il caso di Scozia (Regno Unito), Galles (Regno Unito),
Irlanda del Nord (Regno Unito), delle isole Faer Oer (Danimarca) e di Gibilterra (Regno Unito).
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Mosca capitale della Russia, la piu' grande nazione europea
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Ogni mese proporremo per i nostri lettori un QUIZ relativo a località, immagini e curiosità del
mondo.

Chiunque ritiene di aver individuato la risposta giusta potrà scrivere alla nostra
redazione geomondo@accademiageograficamondiale.com. entro il 15 del mese successivo.

Ciascun vincitore sarà premiato con una bottiglia di vini pregiati
cortesemente forniti dallo sponsor GUIDI srl.

IL QUIZ DEL MESE

In quale città tedesca si trova questa piazza del mercato?



Il quiz del mese di maggio ha avuto un unico vincitore, che ha correttamente individuato
nella foto pubblicata nel Geomondo di maggio la città giapponese di Nagasaki.

La vincitrice è Patrizia Civeli, qui ritratta mentre riceve il premio dal titolare della ditta
GUIDI srl.

40



Il Geomondo ha parlato di...

ITALIA
Abruzzo (gen 10)
Agrigento (feb 10)
Alta Maremma (ott 06 - ott 07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
Arcipelago della Maddalena (feb 06)
Ascoli Piceno (lug 08)
Asolo (set 06)
Bergamo (mag 09)
Bologna (feb 09)
Bolzano (feb 08)
Capri (feb 07 - mar 07)
Cinque Terre (mag 09)
Civita di Bagnoregio (giu 07)
Costa Amalfitana (feb 07 - mar 07)
Dolomiti (feb 07)
Erice (ott 09)
Ferrara (mar 08)
Gole dell'Alcantara (gen 07)
Isola di Capraia (set 09)
Isola d'Elba (feb 06 - apr 06)
Isole Borromee (nov 06)
Isole Egadi (apr 08)
Isole Eolie (gen 06)
Lago di Bolsena (ott 08)
Lago di Garda (lug 06)
La Verna (gen 09)
Lerici (set 07)
Marche e Abruzzo (mag 08)
Matera (gen 08)
Merano (mag 10)
Montalcino (lug 09)
Monte di Portofino (ott 06)
Monteriggioni (nov 08)
Norcia e i Sibillini (set 08)
Palermo (nov 09)
Pisa (nov 07)
Pompei (apr 10)
Portofino (apr 06)
Portovenere (set 07)
Roma (mag 07)
Sicilia (nov 07)
Siena (giu 06)
S.Gimignano (ago 06)
Tivoli (giu 08)
Treviso (mag 06 - lug 06)
Venezia (apr 09)
Val di Fiemme (mar 06)
Val Sugana (giu 10)
Val Venosta (mar 08-mag 08)

EUROPA
Austria (gen 08)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 07)
Città del Vaticano (giu 09)
Croazia (mag 07 - lug 07 - ott 08)
Danimarca (gen 06 - giu 09 - ott 09)
Finlandia (mar 06)
Francia (giu 06 - nov 06 - mar 07 - mag 07 - giu 07 -
set 07 - giu 09)
Germania (apr 06 - giu 06 - lug 08 -
nov 08)
Grecia (mag 06 - ott 09 - apr 10)
Irlanda (gen 06 - ago 07 - apr 09)
Lituania (giu 07)
Malta (apr 07
Montenegro (mag 07 - lug 07)
Paesi Bassi (giu 08)
Polonia (lug 09)
Regno Unito (set 06 - gen 07 - lug 07 - ago 07 - set
07 - nov 08 - apr 09 - set 09 - gen 10 - feb 10 - mag 10)
Russia (lug 08 - feb 09 - mag 10)
Slovenia (mag 07 - lug 07)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 08 - giu 08 - set 08)
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 09)
Svizzera (giu 08)

AMERICA
Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07)
Canada (giu 06 - lug 07 - ott 08)
Colombia (feb 08)
Cuba (feb 09 - apr 09)
Ecuador (gen 08)
Guatemala (nov 06 - mar 07)
Honduras (giu 08)
Jamaica (ott 07)
Mexico (mag 06 - lug 06 - feb 07)
Nicaragua (giu 08)
Perù (apr 07 - apr 10 - giu 10)
Saint Lucia (feb 10 - apr 10)
USA (mar 06 - ago 06 - set 06 - mag 08 - ott 08 - nov
08 - gen 09 - set 09)

OCEANIA
Nuova Zelanda (lug 06)
Australia (apr 08 - feb 10)
Tonga (ago 08)
Vanuatu (ago 08)
Samoa (ago 08- nov 09)
Fiji (ago 08)

AFRICA
Algeria (gen 09)
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Burkina Faso (set 09 - gen '10)
Capo Verde (gen 07 - set 08)
Egitto (mar 06 - feb 09)
Ethiopia (ott 06 - ott 07 - mar 08)
Ghana (ago 06 - lug 08)
Kenya (nov 06 - gen 09 - feb 10)
Mali (set 09 - gen '10)
Marocco (nov 09 - giu 10)
Mauritania (gen 08 - apr 08)
Namibia (mag 06)
Sudafrica (gen 06 - feb 09 - mag 09)
Sudan (mag 09)
Togo (ago 06 - nov 07)

ASIA
Arabia Saudita (apr 10)
Bahrain (apr 10 - giu 10)
Bhutan (mar 10)
Cina (apr 07 - ago 09)
Emirati Arabi Uniti (mag 07 - apr 10)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09)
Giordania (mar 08)
India (apr 06)
Iran (gen 07)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghisistan (apr 07)
Kuwait (apr 10)
Maldive (apr 09)
Malesia (set 07)
Mongolia (ott 06 - ago 09)
Myanmar (feb 07)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07)
Qatar (apr 10)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09)
Thailandia (ago 07)
Turchia (mar 08)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08)
Vietnam (feb 08)
Yemen (apr 10)
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