Il Centro Laziale Marplatense e la Fedelazio presenti
alla XV Festa delle collettività di Mar del Plata
MAR DEL PLATA – Si è conclusa ieri a Mar del Plata la Festa
delle collettività, manifestazione, giunta alla sua XV edizione,
che attraverso stand gastronomici e culturali promuove la
conoscenza delle collettività di stranieri presenti nel territorio.Il
gruppo “Presencias de Colectividades”, federazione che
raggruppa le associazioni facenti capo alle diverse collettività
emigrate, tra cui il Centro Laziale Marplatense, ha organizzato
la festa nel centro della città di Mar del Plata, presso la Piazza
San Martin, per due settimane, con apertura dalle ore 10 alle 23
e ingresso libero.Spettacoli teatrali, cinema, eventi
gastronomici e culturali si sono avvicendati nel Teatro allestito
nella piazza, in grado di accogliere sino a 300 persone. Tra vari
Paesi, Uruguay, Paraguay, Cile, Brasile, Spagna, Portogallo,
Paesi Arabi, Israele, Polonia, Slovenija, Grecia, Armenia, ed altri, in rappresentanza dall'Italia l'unico stand
gastronomico è stato quello del Centro Laziale Marplatense, associazione
fondata nel 1990 che appartiene alla FEDELAZIO, unica Federazione di
Associazioni Laziali dell'Argentina.
Il Centro Laziale Marplatense non solo ha fornito
informazioni di diverso tipo sulla realtà
territoriale, dalle proposte turistiche, alla
possibilità di accedere a borse di studio o corsi di
formazione in Italia e all’estero, sino agli assaggi
di prodotti tipici regionali, ha iscritto anche più
di 100 giovani tra 18 e 30 anni con cittadinanza italiana per partecipare alle Borse
del Ministero del Lavoro Italiano, progetti presentati dal Centro Laziale
Marplatense e la Fedelazio ed approvati dal Ministero della Gioventú. I gruppo di
giovani del Centro Laziale, più di 40 borsisti nell'Istituto Lenguas Vivas di Mar
del Plata hanno organizzato sei Seminari riguardo la lingua e cultura italiana,
sull'emigrazione italiana e laziale, Luciano Angeli il Presidente del Centro Laziale
Marplatense, e coordinatore dentro del gruppo “Presencias de Colectividades”, si è
dichiarato soddisfatto della riuscita della manifestazione, invitando gli interessati a mantenersi in contatto con
l'Associazione e con la Fedelazio presenti attraverso il sito web:
www.fedelazio.com.ar.
Il
gruppo sta lavorando per una
nuova edizione dell’evento nel
mese di gennaio e per una sfilata
in occasione del Bicentenario
dell’indipendenza argentina e
del
Giorno
dell’emigrato,
prevista per il mese di settembre.
“Con il gruppo di giovani
laziali impegnati in questa Festa
stiamo
preparando
diverse
attitività culturali e sociali - ha
aggiunto Luciano Angeli. (Santiago Laddaga - Lazio Oggi).

