
Pubblicazione Quindicennale della FEDELAZIO
dal 1998  in Argentina - Anno XIII - Mar del Plata
N° 179,  25  giugno  2010 Precio del Ejemplar $0,80

Regione Lazio

Fedelazio
 Federazione di Associazioni Laziali in Argentina

www.fedelazio.com.ar

 Manovra, Polverini: "Regioni non
si sfilano ma chiedono equità"

Roma - “Le Regioni non intendono tirarsi fuori da
una manovra che riteniamo utile nel contesto europeo.
Ma vogliamo una partecipazione equa di tutte le varie
componenti. Così com’è la manovra rischia di ricadere
per oltre il 50% sulle Regioni”. Così il presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini, è intervenuta dopo la
Conferenza straordinaria delle Regioni che si è riunita
oggi approvando all’unanimità un documento sulla
manovra finanziaria del governo. Nel testo si legge che
le Regioni "comprendono la necessità di una manovra
tempestiva rispetto alla situazione economica attuale"
ma ritengono "che il taglio indiscriminato sulle spese
regionali non sia congruo nell'equilibrio del concorso
dei livelli istituzionali”. Il presidente Polverini ha poi
ribadito che i tagli potrebbero penalizzare “l'operazione
contro gli sprechi che i nuovi governatori stanno
mettendo in campo", sottolineando come sia “chiara la
difficoltà di garantire servizi efficienti ai cittadini. Siamo

in attesa della convocazione da parte del governo al
quale abbiamo chiesto l’apertura di un tavolo". Nel
pomeriggio è previsto l’incontro dei presidenti delle
regioni con le forze sociali ed economiche, mentre
domani il confronto prosegue con i gruppi parlamentari
di maggioranza ed opposizione.
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Aderisce Luciano Angeli Presidente

Roma - Un istituto “modello”
dove intervenire su “situazioni
difficili” per aiutare i ragazzi “a
ricominciare e per offrire loro
una vita diversa”.  Si tratta
dell'Istituto penale per minorenni
‘Casal del Marmo’ a Roma dove
il presidente della Regione Lazio,
Renata Polverini, si è recata in
visita trascorrendo la mattinata
con i 47 ragazzi ospiti della
struttura. Polverini ha pranzato
con loro, ha visitato i laboratori,
inaugurato il campo di calcetto e
assistito alla prima partita dei
giovani detenuti. “Questi ragazzi
mi  hanno commosso –  ha
spiegato il  presidente della
Regione - mi hanno offerto tanti
doni: siamo arrivati con poco e
andiamo via con tanto.  Ho
promesso alla direzione che
tornerò in un giorno qualsiasi,
senza preavviso, per vedere una

 Polverini visita Istituto Casal del Marmo

giornata ‘normale’”. I ragazzi
hanno regalato a Polverini una
borsa e tanti altri oggetti che loro
stess i  hanno real izzato nei

laboratori. “Questi
giovani vanno
sostenuti", ha
sottolineato: "dobbiamo
tutti operare affinché i
ragazzi non arrivino
qui”. Durante la visi-

ta in carcere il Presidente è stato
accompagnato dalla direttrice
Laura Grifoni e dall'assessore
regionale alle Politiche per la
Sicurezza, Pino Cangemi, che ha
sottolineato l'importanza della visita:
"Questa giunta - ha dichiarato
l'assessore - si spenderà molto per
le politiche legate agli istituti
penitenziari e nasceranno di sicuro
delle iniziative importanti".
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Roma - E’ stata siglata oggi presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali l’intesa con la Regione
Lazio per l’assegnazione delle risorse per i trattamenti
in deroga. Il patto è stato firmato dal sottosegretario di
Stato Pasquale Viespoli per il Ministero e dall’assessore
regionale al Lavoro, Politiche Sociali e Famiglia, Mariella
Zezza, e prevede lo stanziamento di 100 milioni di euro
per l’anno in corso. “Grazie a questo accordo – ha detto
l’assessore Zezza – avremo a disposizione risorse
sufficienti per fare fronte alle attuali richieste di
ammortizzatori sociali in deroga per il 2010. Uno
stanziamento importante, al quale vanno inoltre sommate
le economie derivanti dalla precedente intesa e il

 Al via un tavolo tra Regione Lazio e Province
Roma - Al via un

tavolo tra Regione
Lazio e Province che
si riunirà ogni quindici
giorni per discutere
delle materie legate ai
territori, nell'ottica di
una  maggiore
c o l l a b o r a z i o n e
is t i tuz ionale .  E '
quanto è emerso du-
rante l'incontro tra il
pres idente  de l la

 Lavoro: Siglato accordo tra Governo e Regione
Lazio da100 milioni di euro per gli ammortizzatori

cofinanziamento regionale con il Fondo Sociale Euro-
peo. E’ un’ulteriore dimostrazione di come la Regione,
in una fase di grave crisi internazionale in atto, si sia
mossa per garantire a tutti un sostegno, anche attraverso
un’attenta ricognizione effettuata insieme all’INPS dei
nuovi fabbisogni e delle risorse disponibili”. Con questo
stanziamento la Regione Lazio è in grado di autorizzare
richieste di mobilità e CIGS, assicurando ai lavoratori
le tutele previste dagli ammortizzatori sociali in deroga.
“Un risultato importante – conclude Zezza – al quale
continueranno ad essere affiancate una serie di politiche
attive del lavoro finalizzate a creare nuova occupazione
nel nostro territorio”.

Regione ,  Renata
Polver in i ,  e  i
pres ident i  de l le
cinque Province del
Lazio.

"Si è trattato di una
pr ima r iunione
istituzionale in cui
abbiamo parlato delle
questioni più rilevanti a
cominciare dalla
manovra", ha spiegato
Polverini, aggiungendo

"lavoreremo insieme perché interessa
a tutti che la nostra Regione diventi
più dinamica e possa fare da
esempio". Tra gli altri argomenti
trattati, ha riferito il Presidente,
"materie importanti, come i decreti
attuativi del federalismo, Roma
Capitale, senza trascurare il piano di
rientro della sanità per il quale
lavoreremo e collaboreremo
anche con i presidenti delle
Province".
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Roma - "La giunta regionale è
stata fatta considerando tre
pr inc ip i  fondamenta l i :  l a
rappresentanza di tutte le forze
di  cent rodes t ra  che  hanno
contribuito alla vittoria alle
elezioni; i principi dello statuto e
la presenza di tutte le Province
del Lazio". Lo ha affermato
Renata Polverini, presidente
della Regione Lazio, nel corso
della presentazione dei nuovi
assessori che entrano a far parte
del la  squadra  d i  governo
regionale. A Luciano Ciocchetti
sono delegate le politiche per
l'Urbanistica e sarà anche vice-
presidente della giunta; Aldo
Forte guiderà l'assessorato delle
Politiche sociali; le competenze
sull'Agricoltura sono attribuite a
Angela Birindelli.

La Giunta regionale risulta
come di seguito composta.

Luciano Ciocchetti - Vicepresi-
dente - Politiche del Territorio e
dell'Urbanistica

Fabio Armeni - Risorse Umane,
Demanio e Patrimonio

Angela Birindelli - Politiche
agricole e Valorizzazione dei prodotti
locali

Teodoro Buontempo - Politiche

 Polverini: "Giunta rappresenta
tutta coalizione e province"

per la Casa, Terzo Settore, Servizio
Civile e Tutela dei Consumatori

Giuseppe Cangemi - Rapporti
con gli Enti Locali e Politiche per la
Sicurezza

Stefano Cetica - Bilancio,
Programmazione economico-
finanziaria e Partecipazione

Pietro Di Paolantonio - Attività
Produttive e Politiche dei Rifiuti

Aldo Forte -
Politiche Sociali e
Famiglia

F r a n c e s c o
Lollobrigida -
Politiche della
Mobilità e del

Trasporto Pubblico Locale

Luca Malcotti - Infrastrutture e
Lavori Pubblici

Marco Mattei - Ambiente e
Sviluppo Sostenibile

Fabiana Santini - Arte, Sport e
Cultura

Stefano Zappalà - Turismo e
Marketing del "Made in Lazio"

Maria Zezza - Lavoro e
Formazione
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Roma  - Al via il progetto ‘Mare Sicuro – Estate
2010’. Dal 19 giugno fino al 12 settembre, sarà opera-
tivo il piano della Regione Lazio per incrementare la
sicurezza del litorale laziale, lungo le spiagge libere non
sorvegliate. Si vuole così rafforzare la vigilanza e
l’assistenza ai fruitori del mare e dei principali laghi nei
periodi di maggior afflusso, nei weekend e festivi
compresi. L’iniziativa è realizzata con la collaborazione
del Comando Generale delle Capitanerie di Porto
competenti territorialmente e con la partecipazione delle
Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile
regionale, dei Comuni interessati, delle Prefetture,
dell’Ares 118, della Federazione Italiana Nuoto. "E' un
progetto serio ed ambizioso - ha spiegato il presidente
della Regione Lazio, Renata Polverini - che avrà ulteriori
sviluppi anche in termini di risorse e che ha come obiettivo
di quello di garantire, prevenire e azzerare il rischio di
incidenti". Ma non solo, oltre all'aspetto della sicurezza,
"che deve essere esigibile da tutti" ha aggiunto Polverini,
c'è anche quello legato agli asset strategici per rilanciare
l'economia del Lazio, ovvero il turismo”. I numeri: 24 i
comuni coinvolti, incluse le isole di Ponza e di Ventotene,

 Regione Lazio: al via 'Mare Sicuro - Estate 2010'

81 postazioni fisse, 52 organizzazioni di volontariato di
Protezione Civile; oltre 400 volontari in postazioni fisse
e nelle attività di monitoraggio a mare; 75 natanti nelle
località dove si svolgono le operazioni. Il progetto
prevede presidi di sorveglianza fissi e mobili, dotati anche
di kit di primo soccorso e defibrillatori, e presidi nautici
per l’assistenza sotto costa e il supporto in mare agli
addetti al salvataggio. La vigilanza e l’assistenza sarà garantita
anche ai fruitori dei principali laghi balneabili: Bolsena, Vico,
Bracciano, Martignano, Nemi, Lago del Salto, Lago del Turano.

Roma - Il presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini, ha
incontrato oggi insieme ai governatori
del Pdl il presidente del Consiglio,
Silvio Berlusconi, per discutere della
manovra finanziaria del governo.
“Abbiamo ribadito al premier”, ha
detto Polverini, “che molte Regioni,
in particolare quelle che hanno
cambiato la maggioranza, stanno già

 Regioni, Polverini: "Spazi per riequilibrare manovra"
lavorando per intervenire fortemente
sugli sprechi e sugli eccessi di spesa
dell'apparato burocratico. La
manovra penalizzerebbe questa
azione di risanamento". Polverini ha
lasciato intendere che ci possono
essere “spazi per riequilibrare gli
impegni all'interno della manovra con
il concorso di tutte le istituzioni che
contribuiscono alla spesa pubblica”.

In mattinata una delegazione della
Conferenza delle Regioni aveva
incontrato al Senato i capigruppo
parlamentari di maggioranza e
opposizione illustrando le proprie
posizioni. Domani, ha annunciato
Polverini, ci sarà un tavolo tecnico con
i ministri Tremonti, Fitto e Calderoli.
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Roma - Si è riunita oggi, presso la sede della Regione,
la Giunta presieduta da Renata Polverini. Sono state
approvate all’unanimità le delibere con cui si dispone: la
diminuzione del numero dei componenti dei Cda delle
società partecipate, nell’ambito delle politiche di
contenimento dei costi e riqualificazione della spesa
pubblica regionale; lo stanziamento di un contributo pari
a 3 milioni e 600 mila euro in favore dei disabili, che
potranno così trascorrere come ogni anno i soggiorni
estivi; infine la prosecuzione del pagamento degli assegni
familiari ai lavoratori socialmente utili per il prossimo
semestre, nell’ottica di stabilizzazione il cui iter si
concluderà entro la data del 31 dicembre 2010.

E' stato inoltre approvata la proposta di legge
regionale concernente 'Norme in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e
di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali',
che si inserisce nell'ambito delle misure adottate dalla
Regione Lazio, una delle prime in Italia, al fine di dare

 Giunta regionale: ok a riduzione
componenti cda società partecipate

attuazione al decreto legislativo 150/2009 (decreto
Brunetta). L'applicazione del provvedimento, che fa
seguito al protocollo d'intesa recentemente firmato dal
ministro della Pubblica amministrazione, Renato
Brunetta, e dal presidente Polverini in occasione del
Forum PA, sarà estesa anche alle società e agli altri enti
e soggetti privati a partecipazione regionale.

R o m a  -  I l  p r e s i d e n t e
della Regione Lazio, Renata
Polverini, ha incontrato oggi
presso  la  sede  de l la  Giunta
r e g i o n a l e ,  l ' a m b a s c i a t o r e
degl i  S ta t i  Uni t i  d 'America
David Thorne. Un colloquio
d a i  t o n i  c o r d i a l i  n e l  c o r s o
d e l  q u a l e  s o n o  s t a t i
affrontati diversi argomenti,
tra i quali la crisi economica
e  i l  d i s a s t r o  a m b i e n t a l e
del la  Br i t i sh  Pet ro leum nel
Golfo del  Messico.  La vis i -
t a  s i  è  c o n c l u s a  c o n
r e c i p r o c i  a u g u r i  d i  b u o n
lavoro.

 Regione, Polverini incontra
ambasciatore americano Thorne
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Ringraziamo

INFORM,GRTV, AISE, News Italia Press,
ADNKRONOS, Abruzzo Mondo,Toscani nel
Mondo, Puglia Emigrazione, Calabresi nel
Mondo, Calabria on line, Bellunesi nel Mon-
do, Oltreconfine, ANSA, Emigrazione
Notizie, Gens Liguista in Orbe,  9 Colon-
ne, ITALIA ESTERA.

R o m a  -  L a  v a l o r i z z a z i o n e  d e l l e
s t r u t t u r e  s a n i t a r i e  a  p a r t i r e  d a l l a
prevenzione e passando per l'assistenza
sul territorio e in casa. E'  i l  "progetto
ambizioso" ribadito dal presidente della
Regione Lazio,  Renata Polverini ,  in
o c c a s i o ne  d e l l a  v i s i t a  a l l ' o s p e d a l e
"Leopoldo Parodi Delfino" di Colleferro.

"Siamo qui anche per impedire che
vengano meno risorse per l'edilizia sani-
taria" ha sottolineato il presidente della
Regione Lazio parlando dei possibili effetti
della manovra finanziaria del governo sui
fondi destinati al settore sanitario.

I n t e r p e l l a t a  s u i  p r o g e t t i  p e r
l'ampliamento della sede dell'ospedale di
Colleferro, Polverini ha aggiunto: "La
struttura, al di là dei progetti allo studio, mi
pare  che  abbia  carenze  g ià  ne l l ' ed i f ic io
attualmente a disposizione dei pazienti. Penso
che  è  da  qui  che  b isogna  r ipar t i re :  non
c o n t i n u e r e m o  -  h a  c o n c l u s o  -  p r o g e t t i
approvat i  so lo  su l la  car ta  da l la  vecchia
amministrazione, senza atti di deliberazione o
finanziamenti,  che non siano finalizzati  a
rendere più efficiente il servizio".

 Colleferro, Polverini: "Ospedale
con carenze da superare"
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Roma -  ' 'Sono romana e
quindi vivo il  ritorno della
Madonnina di Monte Mario con
par t ico lare  a t tenz ione  ed
emozione". Lo ha detto il presi-
dente della Regione Lazio,
Renata Polverini, che questa
mattina ha partecipato alla
benedizione da parte di Papa
Benedetto XVI alla restaurata
Madonnina di Monte Mario,
statua-simbolo di Roma, memo-
ria di un voto contro le violenze
della seconda guerra mondiale.
La  Madonnina  è  torna ta  a
sovrastare la città il 15 giugno
scorso  dopo o t to  mesi  d i
res taur i .  Al  te rmine  de l la
cerimonia officiata dal Santo Pa-
dre presso il Centro Don Orione
di Monte Mario Polverini ha
ricordato come la Madonnina di
Monte Mario abbia rappresentato
per  la  c i t tà  un  punto  d i

 Madonnina di Monte Mario, Polverini:
"Punto di riferimento per Roma"

riferimento per la città in momenti
di difficili del passatoi. "Oggi -
ha aggiunto - insieme al Santo

Padre, si restituisce a Roma un
nuovo rifugio in un momento difficile
per il nostro paese e per il mondo".

Roma -  I l  presidente  del la  Regione
Lazio,  Renata  Polver ini ,  ha  incontra to
questa  mat t ina,  presso gl i  uff ic i  d i  v ia
C r i s t o f o r o  C o l o m b o ,  i l  g e n e r a l e
F i l i p p o  R i t o n d a l e ,  C o m a n d a n t e
r e g i o n a l e  L a z i o  d e l l a  G u a r d i a  d i
Finanza. La visita istituzionale, svoltasi
i n  u n  c l i m a  d i  c o r d i a l i t à ,  h a
r a p p r e s e n t a t o  l ’ o c c a s i o n e  p e r
approfondire  e  potenziare  la  s inergia
con la Guardia di  Finanza ai  f ini  di  una
più rigorosa ed efficace att ività di  con-
trasto agli  sprechi  in campo sanitario e
al l’evasione f iscale.

 Regione: Polverini incontra comandante regionale Gdf
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Roma  - Dal 10 al 12 giugno
scorsi si è tenuta a Vancouver la
Commissione Continentale dei paesi
anglofoni extra europei del Cgie,
convocata dal vicesegretario
generale d’area, Silvana Mangione.
"Allargata e anticipata" come deciso
nella recente assemblea plenaria del
Consiglio generale, per protestare
contro la politica migratoria del
Governo, la commissione, al termi-
ne dei lavori, ha stilato un documen-
to finale in cui ribadisce la propria
contrarietà al rinvio delle elezioni dei
Comites (ormai divenuto legge - ndr)
alla riforma degli organismi di
rappresentanza come emerge dalla
"Bozza Tofani", alla chiusura dei
Consolati negli Stati Uniti, Sud Afri-
ca e Australia. Nel documento, poi,
si chiede di interpellare " senza
intermediazione alcuna" il Ministro
degli Esteri Frattini, in qualità di pre-
sidente del Cgie, sulle politiche del
Governo per gli italiani all’estero. Di
seguito il testo integrale del docu-
mento.

"La Commissione Continentale
dei Paesi Anglofoni Extraeuropei si
è riunita a Vancouver dal 10 al 12
giugno 2010 con la partecipazione
dai quattro Paesi dei Coordinatori

 A VANCOUVER LA CONTINENTALE ANGLOFONA
EXTRA UE DEL CGIE: IL DOCUMENTO FINALE

degli Intercomites, Presidenti di
Com.It.Es., una folta rappresentanza
di giovani e del Consigliere di
Nomina Governativa Claudio
Pozzetti.

I presenti hanno espresso con
forza l’unanime protesta contro il
secondo rinvio delle elezioni di
Com.It.Es. e CGIE, che costituisce
un grave vulnus al requisito primario
dell’esercizio della democrazia, vale
a dire quello di adire alle elezioni al
termine del mandato naturale di
qualsiasi organismo di
rappresentanza e non hanno escluso
l’ipotesi che il CGIE possa lanciare
un referendum per l’abrogazione
della norma di rinvio delle elezioni

alla fine del 2012. La Commissione
Anglofona chiede di andare
immediatamente al rinnovo di
Com.It.Es. e CGIE, in questo
confortata dal consenso delle quasi
mille persone che sono intervenute
all’assemblea comunitaria dell’11
giugno al Centro Culturale Italiano
di Vancouver. Tutte le comunità dei
quattro Paesi stanno firmando una
petizione diretta al Governo e al Par-
lamento italiani, che recita quanto
segue:

"I cittadini italiani all’estero
costituiscono una realtà fondamentale
perl’internazionalizzazione dell’Italia,
sono partecipi dell’esigenza di
austerità che accomuna l’Italia al res-
to del mondo e vogliono continuare
a contribuire alla crescita e al
benessere della madrepatria, come
hanno sempre fatto, specie in periodi
di catastrofe (Sicilia, Friuli, Irpinia,
L’Aquila). A questo scopo devono
essere messi in condizione di aiutare
l’Italia non soltanto subito, ma anche
negli anni a venire.

Lo smantellamento di politiche
essenziali quali la promozione della
lingua e la cultura italiana, i servizi
consolari, la stampa periodica
all’estero e l’attenzione alle giovani
generazioni, insieme alla negazione
dei diritti di democrazia con il
secondo rinvio del rinnovo dei
Com.It.Es. e del CGIE, crea una
situazione di emergenza per le
comunità residenti all’estero.

Con la presente Petizione, la
rappresentanza degli italiani nei paesi
anglofoni extraeuropei, unica nelle
sue quattro componenti:
associazionismo, Com.It.Es., CGIE
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e parlamentari eletti nelle sue
ripartizioni, invita l’Italia, per il suo
stesso bene, a rispondere positiva-
mente almeno alle seguenti esigenze:

1. L’immediata indizione delle
elezioni per il rinnovo di Com.It.Es.
e CGIE;

2. La revisione concertata delle
leggi istitutive di Com.It.Es. e CGIE
successiva alle riforme istituzionali;

3. La cancellazione dei devastanti
tagli ai contributi per l’insegnamento
della lingua e della cultura, per la
stampa periodica, strumenti principe
per la crescita economica
internazionale dell’Italia e per il re-
cupero delle giovani generazioni;

4. La garanzia del personale, delle
sedi e dei servizi consolari esistenti,
già troppo pochi nei nostri Paesi di
enormi distanze, di distribuzione
capillare delle comunità e di
crescente presenza di interessi
industriali, economici, culturali e
commerciali dell’Italia".

Fra le altre azioni suggerite dalla
Commissione c’è quella di chiedere
al Presidente del CGIE, Ministro
Franco Frattini, senza
intermediazione alcuna, quali sono le
politiche del Governo per gli italiani
all’estero. Per converso, da parte
della Commissione c’è l’impegno ad
aprire il dibattito, insieme ai
Com.It.Es. e alle giovani generazioni,
sull’impostazione delle linee di
intervento per il futuro, in modo da
creare i presupposti per indire al più
presto la II Conferenza degli Italiani
nel Mondo unitamente alla II
Conferenza dei Giovani Italiani nel
Mondo.

La Commissione rigetta in toto
l’impianto della riforma Tofani, pri-
ma di tutto perché essa cancella la
funzione di rappresentanza delle
comunità italiane all’estero da parte

del Consiglio generale, esclude il
mondo dell’associazionismo e delle
giovani generazioni, riduce il nume-
ro dei Com.It.Es., danneggiando
principalmente i Paesi della
Commissione Anglofona, che hanno
grandi estensioni territoriali. La
Commissione ritiene che sia
imprescindibile mantenere la funzione
di rappresentanza del CGIE,
l’incompatibilità fra la Presidenza del
Com.It.Es. e la carica di Consigliere
del CGIE, la indivisibilità della
Commissione Cont inenta le
Anglofona e si oppone alla
riforma del Com.It.Es. e ad una
riforma non concertata del
CGIE, adottata prima che siano
comple ta te  le  r i forme
istituzionali.

In merito all’esercizio del
diritto di voto in loco per i
cittadini italiani all’estero, la
Commissione fa suo il documen-
to approvato dal CGIE nella Ple-
naria di aprile, sul quale propo-
ne di  sol leci tare  eventual i
suggerimenti ed integrazioni da
parte dei Com.It.Es., dei giovani
e delle associazioni.

La Commissione stigmatizza
la  perdurante  scarsa
partecipazione ai suoi lavori della
quasi totalità dei Parlamentari eletti
nelle sue ripartizioni, nonché il
disinteresse dimostrato dalla maggior

parte dei parlamentari eletti nella
circoscrizione estero verso
l’importante incontro al Senato con
gli organismi europei omologhi al
CGIE. A tali mancanze la
Commissione auspica che si possa
ovviare mediante la creazione di un
momento istituzionale di incontro e
la definizione delle modalità di un più
stretto raccordo del CGIE con tutti i
Parlamentari eletti all’estero,
sollecitando una loro costante
partecipazione diretta.

Per l’ennesima volta la
Commissione si oppone fermamente
alla chiusura dei Consolati di
Adelaide e Brisbane in Australia, di
Durban in Sud Africa, e di Detroit e
Filadelfia in USA per le palesi ragioni
di opportunità di maggiore
internazionalizzazione dell’Italia in
questo momento di grave crisi
economica.

Ribadisce che l’investimento
nell’insegnamento di lingua e cul-
tura  i ta l iana  cos t i tu isce
finanziamento di attività in favore
dell’Italia, chiede che invece di
tagli indiscriminati si proceda alla
verifica ed all’eliminazione degli
sprechi.

Fanno parte integrale del pre-
sente documento finale i due
ordini del giorno, le due mozioni
e la raccomandazione approvati
nel corso della seduta".
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Roma - Nel corso della recente Commissione
Continentale dei Paese Anglofoni Extra Ue del
Cgie, svolta dal 10 al 12 giugno a Vancouver, sono
stati approvati due ordini del giorno. Il primo,
presentato dal consigliere Carlo Consiglio, contro
il "monopolio" del dibattito con la comunità da
parte del senatore Randazzo – unico parlamentare
eletto all’estero che ha partecipato ai lavori – e
del vice segretario Mangione (approvato a
maggioranza con due astenuti). L’altro, avanzato
dal Comitato organizzatore dei Giovani italiani in
Canada – Sezione Comites Montreal, per proporre
un referendum abrogativo della legge che rinvia le
elezioni dei Comites. Pubblichiamo di seguito il
testo di entrambi.

"ORDINE DEL GIORNO 1
La Commissione Continentale dei Paesi

Anglofoni Extraeuropei riunita in Vancouver dal
10 al 12 giugno 2010

CONSIDERATO
Che l’incontro della Commissione con la

comunità italiana di Vancouver e il conseguente
dibattito è stato condotto unicamente dal Vice
Segretario Generale e dal Consigliere Senatore
Randazzo

RITENUTO
Che il monopolizzare il dibattito non ha tenuto

conto delle diverse componenti che caratterizzano
la Commissione

STIGMATIZZA
tale comportamento che potrebbe creare

divisione della comunità

AUSPICA
che per le prossime occasioni tali situazioni non

abbiano più a verificarsi".

A VANCOUVER LA CONTINENTALE ANGLOFONA EXTRA UE
DEL CGIE: GLI ORDINI DEL GIORNO APPROVATI/ I GIOVANI

PROPONGONO UN REFERENDUM ABROGATIVO PER LA
LEGGE CHE RINVIA LE ELEZIONI DEI COMITES

"ORDINE DEL GIORNO 2
Considerando questo incontro come una tappa

importante in un percorso che continuerà nel fu-
turo, in uno spirito di intervento positivo,
affermativo e non aggressivo, allo scopo di
garant i re  una  cont inui tà  ne l lo  sv i luppo
dell’affermazione del ruolo degli italiani all’estero,
riconoscendo l’emergenza e la necessità del
rinnovo dei Comites e del Cgie, la delegazione
dei giovani del Comites di Montreal propo-
ne l’indizione di un referendum abrogativo
de l l a  l egge  su l  r inv io  de l l e  e l ez ion i  d i
Comites  e  Cgie ,  un  ideale  s t rumento  per
affermare l’importanza e il potenziale della
comunità italiana all’estero nell’espressione
più alta e degna dei fondamenti del sistema
democratico che regge la Repubblica italia-
na".
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SCOTTI
FABRICACION DE RESORTES
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STOCK PERMANENTE
Córdoba 3345 - tel./fax 4933807 - 7600 M.d.P.
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Roma - "Mi auguro che le forze
politiche e le forze sociali, superan-
do disattenzioni non giustificabili, si
misurino con le problematiche di un
organismo voluto dalla Costituzione
e impegnato a realizzarne il manda-
to". È quanto ha detto questa mattina
il Presidente della repubblica,
Giorgio Napolitano, a conclusione
dell'incontro con i componenti del
CNEL a Palazzo del Quirinale.

"In generale - ha sottolineato il
Capo dello Stato richiamando
l'intervento del Presidente del CNEL
Marzano - vorrei tornare sul punto
cruciale del contributo che può venire
dal CNEL come sede istituzionale in
cui "le parti sociali si incontrano
quotidianamente", sistematicamente
esprimendo analisi e posizioni
condivise. Si tratta di un contributo
che merita di concentrarsi forse
meglio sulle tematiche di maggior
rilievo e criticità, evitando
un'eccessiva dispersione, ma che
soprattutto merita di essere ben più
decisamente riconosciuto,
valorizzato, fatto conoscere e pesare
nella fase attuale in cui si fa, nello
stesso tempo, più che mai
indispensabile e più che mai difficile
la ricerca della coesione sociale e
nazionale".

Per il Presidente Napolitano "il

IL PRESIDENTE NAPOLITANO RICEVE I MEMBRI DEL
CNEL: SI IMPONE UNA POSITIVA COMBINAZIONE TRA

RISANAMENTO FINANZIARIO E CRESCITA ECONOMICA
tema che si sta tuttavia imponendo
al centro delle preoccupazioni
comuni a larga parte della comunità
internazionale è - insieme con quello
del concreto raggiungimento di
adeguati obbiettivi di consolidamento
dei bilanci pubblici - il tema del
contestuale rilancio della crescita
economica. I due punti appaiono
abbinati in tutte le formulazioni dei
più recenti documenti, innanzitutto
dell'Unione Europea ; il secondo non
può essere posto trascurando il pri-
mo, ma la combinazione risulta
controversa e difficile. Essa - ha
rilevato - dipende anche dall'apporto
che ad una ripresa europea ancora
flebile verrà dato da qualcuna tra le
maggiori economie dell'Unione, se
non ci si preoccuperà troppo del
rafforzamento delle finanze e della
competitività del proprio paese; e
dipenderà, una positiva
combinazione tra risanamento
finanziario e crescita economica,
dagli specifici contenuti della
manovra di stabilizzazione in paesi
come il nostro. Dall'equilibrio e
dall'equità di tale manovra potranno
discendere effetti importanti in termini
di dialogo e coesione sociale".

Tenendo conto di tutto ciò, e
raccogliendo anche, tra gli spunti
introduttivi, quelli relativi ai problemi

del Sud affidati alla neo-costituita
"Consulta per il Mezzogiorno" del
CNEL - problemi tuttora poco
presenti nel confronto sul rilancio
dello sviluppo italiano e dell'unità
nazionale il Capo dello Stato ha
concluso con una esortazione: "Una
pacata, aggiungo, e meditata
esortazione a concentrarsi - tutte le
forze politiche e sociali, e tutte le
componenti istituzionali - sulla
discussione più seria ed aperta
attorno ai termini della manovra
finanziaria ed economica affidata al
decreto da convertire in legge entro
fine luglio. Concentrarsi su questo
difficile adempimento, che non può
non dominare l'agenda parlamentare
nel breve tempo che separa le
Camere dalla pausa estiva, significa
anche esprimere nella massima
misura possibile il senso di una
comune responsabilità nazionale
nell'attuale, grave momento, evitan-
do che il confronto su una materia
già tanto ardua come quella dei
provvedimenti urgenti per la finanza
e l'economia sia negativamente
condizionata da tensioni politiche già
acute su tutt'altra materia".
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Roma - Dal 10 al 12 giugno scorsi si è
tenuta a Vancouver la Commissione
Continentale dei paesi anglofoni ex-
tra europei del Cgie, convocata dal
vicesegretario generale d’area,
Silvana Mangione. Nel corso dei
lavori, i consiglieri hanno approvato
due mozioni, una – con due astenuti
– per  real izzare una raccol ta  di
documenti per conservare la memoria storica
dell’emigrazione; l’altra – all’unanimità – per
avere chiarimenti dalla Farnesina sulla proprietà
dei beni che i Comites acquistano con i
finanziamenti del Mae. Di seguito il testo delle due
mozioni.

"Mozione n. 1
Voglia la Commissione Continentale dei Paesi

Anglofoni extraeuropei fare proprio il Progetto

 A VANCOUVER LA CONTINENTALE ANGLOFONA
EXTRA UE DEL CGIE: LE MOZIONI APPROVATE

presentato dal consigliere Casagrande (Aus-
t ra l ia ) ,  d i  rea l izzare  una  raccol ta
documentale (lettere, foto, filmati), in
collaborazione con l’Istituto Luce, al fine
di  preservare  la  memoria  s tor ica
dell’emigrazione italiana nel mondo".

"Mozione n. 2
La Commissione Continentale
dei  Paes i  Anglofoni

ext raeuropei  ch iede  che
all’Ufficio legale del MAE sia
r ichies to  un parere  pro
veritate per stabilire a chi spetti

la proprietà dei beni dei Comites,
acquistati con i finanziamenti erogati

ai sensi della legge istitutiva dei Comites
stessi, e quindi chi ne sia responsabile in

c a s o di chiusura della sede del Comitato".

Roma - Centodieci vini italiani
hanno risposto all’appello lanciato da
"Enoteca Italiana" per essere
protagonisti ai Mondiali di Calcio 2010.
L’Ente Nazionale Vini e il ministero delle
Politiche Agricole Alimentare e Forestali
stanno infatti gestendo le attività di
promozione e valorizzazione dei prodotti
d’eccellenza, presso il Wine Bar all’interno
di Casa Azzurri, luogo di incontro di
giornalisti, operatori, ristoratori e personalità
del mondo del calcio.

Il mercato Sud Africano è in forte
espansione. I vini italiani già rappresentano
il 7% dei prodotti enologici importati, la
ristorazione italiana è formata da una
pattuglia di circa 350 ristoranti italiani che
promuovono la cucina nostrana con piatti
tipici e prodotti di qualità importati grazie
anche a lavoro svolto dalla Camera di
Commercio Italo Sud Africana. Nella car-

 MONDIALI DI CALCIO IN SUDAFRICA: 110 VINI
ITALIANI NEL WINE BAR DI "CASA AZZURRI"

ta dei vini dei ristoranti, la proposta prevede
già il 30% di vini è italiano.

I tifosi in arrivo da tutto il mondo fino
all’11 luglio brinderanno con le etichette top
dell’Italia del vino a Casa Azzurri. Due gli
appuntamenti targarti Happy Wine Azzurri:
tutti i giorni alle 12 e alle 19 degustazioni
dei vini delle aziende associate proposte in
abbinamento ai prodotti principi della
gastronomia, conosciuti in tutto il mondo
come espressione del Made in Italy. Asiago,
mortadella, gorgonzola, grana padano,
parmigiano reggiano accompagneranno i
vini provenienti da tutte le regioni italiane.

"Tutto è pronto per le attività di
promozione programmate e dirette –
affermano dalla sede di Casa Italia - verso
gli operatori del settore. Da oggi fino all’11
luglio avremo durante il pomeriggio incontri
che prevedono presentazioni dettagliate
delle nostre eccellenze con degustazioni

riservate solo agli operatori, allo scopo di
presentare nuovi prodotti che possano
incontrare il loro interesse, per tipologia,
territorio, gusto".

"A&s food distributors, Adriatic ship
supply & trading, Caroline's fine wine cellar,
Checkers, Cremalat cheese, Five oceans
exporters and importers cc, Gala import
export, Gastaldi f&v distributors,
Mastrantonio holdings, Melgab
international cc, Patleys, Pick n pay, Rialto
foods, Rieses food importers, Spar e
woolworths (pty) ltd, – concludono da
Casa Italia – sono alcuni dei principali
operatori che incontreremo durante questi
mondiali".

Il mondo della stampa sportiva, gli ospiti
internazionali hanno già affollato il Wine Bar
di Casa Azzurri, soddisfatti delle proposte
messe in degustazione e congratulandosi
per l’ottima selezione e per la varietà offerta.
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25 Aniversario Dante Alighieri Loberia
Los integrantes de la  Società  «Dante Alighieri», profesores y alumnos de la lengua italiana, invitan por

este medio a Ud.,  a los italianos, descendientes de italianos, socios, e integrantes de otras colectividades, ex
alumnos y comunidad loberense en general, a los festejos en conmemoración del 25 Aniversario de la
entidad.

A celebrarse el día domingo  04 de Julio 2010.
En dicha  oportunidad se ofrecerá el siguiente Programa, en el cual esperamos contar con vuestra estima-

da presencia.

PROGRAMA DE FESTEJOS

DIA: Domingo 4 de Julio de 2010

10,30 hs.   Misa de Acción de Gracias
12,00 hs.  Acto Protocolar en la Sede se la Asociación «Dante Alighieri»
13,00 hs.  Almuerzo

17,30 hs.  Acto Cultural en el Cine Teatro Español.
·  Coro Municipal de Lobería  –   Director: Roberto Goldar.

· Coral Cantiamo de la Asociación Lari D’Italia de La Dulce  -  Directora: Gabriela Scoccimarro.

· Grupo de Bailes Infantil de la Asociación «Dante Alighieri»

· Coro Certificanto del Colegio de Escribanos Delegación Necochea  -  Directora: Gabriela
Scoccimarro.

AUSPICIAN:

COLEGIO DE ESCRIBANOS Pcia. Bs. As.-
DELEGACION NECOCHEA.

DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION –
MUNICIPALIDAD DE LOBERIA

Abel Beanato                  Ma. C. Hilda Liboreiro         Leticia R. Ialonardi
  Presidente        Vice – Presidente              Secretaria

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
Pueyrredón 27- (7635) Lobería- Arg.
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Roma - "Non si tratta di ripartire
da zero - e utile è perciò il
riferimento, critico ma non
liquidatorio, sviluppato nel Convegno
da Fabrizio Barca e da altri,
all'esperienza recente della "nuova
programmazione" - ma di assumere
problematicamente il 'da farsi' per il
Mezzogiorno, facendo leva su una
nuova e più ricca base informativa e
conoscitiva e rilanciando il senso
dell'interesse generale che è in giuoco
col trascinarsi di un irrisolto e ancor
più acuto divario tra Nord e Sud". È
quanto scrive, tra l’altro, il Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano
nella presentazione al volume "Il
Mezzogiorno e la politica economica
dell'Italia" che raccoglie gli atti del
convegno indetto dalla Banca d'Italia
tenutosi a Roma il 26 novembre
scorso.

"Il Mezzogiorno - scrive il Presi-
dente Napolitano - appare - come
pure si è detto nel Convegno della
Banca d'Italia - "un'area in difficoltà
in un paese in difficoltà", una delle
facce della bassa crescita del paese
e una delle leve del necessario
rilancio, a ritmo sostenuto, del suo
sviluppo complessivo".

Per il Capo dello Stato "è questa
la visione che dovrebbe guidare
anche innovazioni di sistema
importanti come quella messa in
cantiere con il progetto del
"federalismo fiscale". E dal momen-
to - aggiungo - che questo volume
vede la luce in una fase già avanzata
del programma per la celebrazione

PER IL MEZZOGIORNO NON SI TRATTA DI RIPARTIRE DA
ZERO: IL PRESIDENTE NAPOLITANO NELLA

PRESENTAZIONE DEL VOLUME "IL MEZZOGIORNO E LA
POLITICA ECONOMICA DELL'ITALIA"

del 150° dell'Unità d'Italia, mi augu-
ro che dall'impegno della Banca
d'Italia sul tema del Mezzogiorno
venga una spinta a riconoscere
pienamente che non possiamo
consentirci il lusso del lasciar
incancrenire quella che è rimasta la
più grave incompiutezza del nostro
processo nazionale unitario".

Nella presentazione al volume
Napolitano scrive di aver "seguito
con particolare interesse, nel
novembre 2009, il Convegno su "Il
Mezzogiorno e la politica economica
dell'Italia" indetto dalla nostra Ban-
ca centrale, non solo per l'impegno
da me rivolto nel passato a quella
tematica e per la convinzione che il
prestarvi la massima attenzione sia
parte non trascurabile del mio attuale

mandato istituzionale, ma anche
perché si è trattato di un Convegno
molto diverso da altri". Il Convegno
ha offerto, per il Capo dello Stato,
"un apporto" di cui "c'era certo
bisogno. Si sono infatti venute da
tempo manifestando pesanti carenze
di attenzione, di riflessione, di
impegno strategico attorno alla
questione del ritardo del
Mezzogiorno, del persistente e
aggravato divario tra Nord e Sud.
Si è perfino diffusa una sorta di
stanchezza non solo politica ma
intellettuale per la difficoltà di uscire
dal circolo vizioso di approcci e
tentativi risultati inconcludenti (o
almeno, di certo non risolutivi), di
individuare nuove vie per riproporre
la questione del Mezzogiorno e per
affrontarla concretamente con
prospettive di successo".

Napolitano fa quindi riferimento
alle parole del governatore Draghi
nel suo intervento di apertura che "ha
rilevato innanzitutto il dato
drammatico di un divario, rispetto al
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PIL pro-capite del Centro-Nord, che
è rimasto sostanzialmente immutato
negli ultimi trent'anni. "Il Sud, in cui
vive un terzo degli italiani, produce
un quarto del prodotto nazionale lordo;
rimane il territorio arretrato più esteso e
più popoloso dell'area dell'Euro".

"Un accento nuovo – commenta –
che è caduto, con le ricerche della
Banca d'Italia e col Convegno, su
due aspetti della questione. Il primo:
l'importanza, finora sottostimata, del
divario di capitale sociale tra Nord
e Sud. Al di là di difficoltà e riserve
circa la definizione di "capitale

sociale", è apparsa largamente
condivisa la necessità di guardare più
attentamente - superando una lettura
troppo economicistica del
Mezzogiorno - "alla cultura, alla
società e alle istituzioni", di
considerare seriamente il livello di
cultura civica, l'incidenza di "norme
informali condivise, di regole di
comportamento socialmente
approvate che favoriscono la
cooperazione, sostengono la fiducia
negli altri"".

"L'altro aspetto emerso con for-
za nuova dal Convegno - aggiunge il

Presidente- è quello dei limiti
insuperabili delle politiche regionali
e del ruolo cruciale delle "politiche
generali che hanno obbiettivi riferiti
a tutto il paese", ma che "producono
effetti diversi a seconda della qualità
delle amministrazioni e del contesto
territoriale", come ha detto ancora
Draghi. Declinare le politiche
generali in modo sapiente sul territo-
rio, tenendo conto cioè dei loro diversi
"potenziali di applicazione" nel Nord e
nel Sud del paese, è certamente com-
pito arduo: ma si può eluderlo, o
bisogna provarsi a perseguirlo?".

Washington - L’Orchestra Sinfonica di Roma ha
concluso al Kennedy Center for the performing Arts di
Washington la tournee Americana patrocinata dalla
Fondazione Roma sotto l’egida di ONU, FAO,
Fondazione Italia USA, con un concerto dedicato alla
lotta alla fame nel mondo ed alla pace.

Un concerto straordinario con "La Messa da
Requiem" per soli coro e orchestra di Verdi, diretta
con autorità dal maestro Francesco la Vecchia,
direttore artistico e conduttore della giovane
orchestra che in soli otto anni si è affermata a livello
internazionale sui palcoscenici più prestigiosi del
mondo ed alla presenza di quattro capi di stato.

L’Orchestra Sinfonica di Roma, una delle poche
orchestre a gestione completamente private,
nacque nel 2002, voluta e sostenuta unicamente
dalla Fondazione Roma, un ente che continua la
tradizione di aiutare i meno fortunati iniziata con
l’istituzione del Monte della Pietà nel 1539,
continuata dalla Cassa di Risparmio di Roma ed
oggi da questa moderna fondazione che opera
nel la  Sani tà ,  ne l la  Ricerca  sc ient i f ica  e
nell’Istruzione, nell’Arte e nella cultura,
nell’assistenza alle categorie sociali deboli.

Il Concerto è stato aperto dal saluto del presi-

 L’ORCHESTRA SINFONICA DI ROMA
CONCLUDE AL KENNEDY CENTER DI

WASHINGTON DC LA TOURNEE AMERICANA

dente della fondazione Roma, Vincenzo Gagliani
Caputo, e si è concluso con una lunghissimo
applauso. Certamente il più bel regalo per il
"Father ’s day". Tra il pubblico il ministro
Sebas t iano  Cardi  in  rappresentanza
dell’Ambasciatore d’Italia, l’Addetto culturale
Ambrosetti, il Consigliere Sinisi, numerosi membri
del Corpo diplomatico, il presidente del Comites
e rappresentanti della comunità. Un lunghissimo
applauso ma anche un augurio ed una richiesta per
una altra visita, presto.




