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PARLAMENTARI – 12 GLI ELETTI ALL’ESTERO
Roma - Trovata l’intesa sulle

riforme costituzionali: Pd, Pdl e Terzo
Polo confermano oggi il "sì" condiviso
alla bozza dei "tecnici" che prevede,
tra le altre cose, la riduzione del nu-
mero dei parlamentari.

Bozza resa nota oggi, su cui il Pre-
sidente della Commissione Affari
Costituzionali, e relatore dei tanti ddl
all’esame del Senato, Carlo Vizzini
dovrà ora trovare la più larga intesa
possibile, così da accelerare l’iter
della riforma che, essendo
costituzionale, richiede quattro
letture, due alla Camera, altrettante

in Senato, e, come disposto
dall’articolo 138 della Carta, "ad

intervallo non minore di tre mesi, e
approvate a maggioranza assoluta
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Aderisce Luciano Angeli Presidente

dei componenti di ciascuna Camera
nella seconda votazione".

Tra le riforme, anche la riduzione
del numero dei parlamentari che
diventerebbero 508 alla Camera, di
cui 8 eletti all’estero, e 254 in Senato,
di cui 4 eletti all’estero.

La proposta, si legge nella bozza,
"si ispira al principio del minimo
indispensabile (contrario al massimo
possibile). Nella prossima legislatu-
ra si potranno affrontare i temi più
rilevanti".

Cinque gli indirizzi seguiti:
"rafforzare la rappresentanza;
semplificare le procedure
parlamentari; favorire governi di le-
gislatura; prevedere elementi di
valorizzazione degli interessi delle
Regioni nel processo legislativo
nazionale; costruire un forte Governo
in un forte Parlamento".

La normativa proposta, prosegue

il documento, "si può distinguere in
tre blocchi di norme coerenti tra loro;
ciascun blocco ha autonomia
rispetto agli altri. Ma il secondo e
terzo blocco esigono una lettura uni-
taria".

Il primo blocco riguarda la
rappresentanza e prevede: Riduzione
del numero dei parlamentari (art. 56
e art. 57)); elettorato attivo per
Camera e Senato a 18 anni,
elettorato passivo per la Camera a
21 anno (art. 56) e per il Senato a
35 anni (art. 58); riduzione da 7 a 5
del numero minimo di senatori per
Regione (art.56).

Il secondo blocco – quello sul
"Forte Parlamento" – prevede:
semplificazione del procedimento
legislativo, superamento del
bicameralismo paritario, introduzione
di elementi di federalismo
istituzionale: bicameralismo eventuale
e non più obbligatorio (art. 72,
)potere di richiesta del voto a data

fissa da parte del
PdCM. Nel caso si
accettasse la
ripartizione delle
competenze tra
Camera e Senato sulla

base dell'art. 117 Cost., la previsione
presso il Senato della Commissione
per il parere obbligatorio sui ddl
relativi alle Regioni introdurrebbe un
elemento di traccordo0 tra Parla-
mento e Regioni.

Il terzo blocco riguarda, infine, il
Governo: Potenziamento del ruolo
del PdCM e consolidamento del
Governo: la fiducia è data al solo
PdCM art. 94); la fiducia è data a
maggioranza semplice, la sfiducia
(solo costruttiva) a maggioranza
assoluta (art. 94);il PdCM può
chiedere al PdR la nomina e la revo-
ca dei ministri (art. 92); il PdCM può
chiedere il voto a data fissa dei
provvedimenti del Governo effetti
semplificatori del voto di fiducia (art.
94 uc).

Di seguito il testo della "Proposta
provvisoria di revisione di alcune
norme della Costituzione - 12 aprile".

"Art. 56.

La Camera dei deputati è eletta a
suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di
cinquecentootto, otto dei quali eletti
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nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli
elettori che nel giorno delle elezioni
hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le
circoscrizioni, fatto salvo il numero
dei seggi assegnati alla circoscrizione
Estero, si effettua dividendo il nume-
ro degli abitanti della Repubblica,
quale risulta dall'ultimo censimento
generale della popolazione, per
cinquecento e distribuendo i seggi in
proporzione alla popolazione di ogni
circoscrizione, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57.

Il Senato della Repubblica è eletto
a base regionale, salvi i seggi
assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di
duecentocinquantaquattro, quattro
dei quali eletti nella circoscrizione Es-
tero.

Nessuna Regione può avere un
numero di senatori inferiore a cinque;
il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta
uno.

La ripartizione dei seggi fra le
Regioni, fatto salvo il numero dei
seggi assegnati alla circoscrizione
Estero, previa applicazione delle
disposizioni del precedente comma,
si effettua in proporzione alla
popolazione delle Regioni, quale
risulta dall'ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti.

Art. 58

Sono eleggibili a senatori gli
elettori che hanno compiuto il
trentacinquesimo anno di età. 3

Art. 70.

La funzione legislativa è esercitata
dalle due Camere.

Art. 72

I disegni di legge sono presentati
al Presidente di una delle Camere.

I disegni di legge riguardanti
prevalentemente le materie di cui al
secondo comma dell’articolo 117
sono assegnati alla Camera dei
deputati e i disegni di legge
riguardanti prevalentemente le

materie di cui al terzo comma
dell’articolo 117 sono assegnati al
Senato della Repubblica.

Presso il Senato della Repubblica
è istituita la Commissione paritetica
per le questioni regionali, composta
dai presidenti delle assemblee
rappresentative delle regioni e delle
Province autonome di Trento e
Bolzano e da un eguale numero di
senatori che rispecchi la proporzione
dei membri dell’assemblea, la quale
esprime parere obbligatorio sui
disegni di legge riguardanti
prevalentemente le materie di cui al
terzo comma dell’articolo 117 (1)

I disegni di legge sono assegnati,
con decisione insindacabile, ad una
delle due Camere d’intesa tra i loro
presidenti secondo le norme dei
rispettivi regolamenti. (2)

Il disegno di legge è esaminato,
secondo le norme del regolamento
della Camera alla quale è stato
assegnato, da una commissione e poi
dalla Camera stessa, che l’approva
articolo per articolo e con votazione
finale.

Il regolamento stabilisce
procedimenti abbreviati per i disegni
di legge dei quali è dichiarata
l’urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e
forme l’esame e l’approvazione dei
disegni di legge sono deferiti a
commissioni, anche permanenti,
composte in modo da rispecchiare
la proporzione dei gruppi
parlamentari. Anche in tali casi, fino
al momento della sua approvazione
definitiva, il disegno di legge è
rimesso alla Camera, se il Governo
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o un decimo dei componenti della
Camera o un quinto della
commissione richiedono che sia
discusso e votato dalla Camera
stessa oppure che sia sottoposto alla
sua approvazione finale con sole
dichiarazioni di voto. Il regolamento
determina le forme di pubblicità dei
lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame
e di approvazione diretta da parte
della Camera è sempre adottata per
i disegni di legge in materia
costituzionale ed elettorale, per
quelli di delegazione legislativa,
di concessione di amnistia e in-
dul to ,  d i  au tor izzaz ione  a
ratificare trattati internazionali, di
approvazione  d i  b i lanc i  e
consuntivi e per il disegno di
legge comunitaria. Per tali disegni
di legge occorre l'approvazione di
entrambe le Camere.

Il Governo può chiedere che un
disegno di legge sia iscritto con
priorità all’ordine del giorno della
Camera che deve esaminarlo e che
sia votato entro un termine
determinato secondo le modalità e
con i limiti stabiliti dai regolamenti.
Può altresì chiedere che, decorso tale
termine, il testo proposto o condiviso
dal Governo sia approvato articolo
per articolo, senza emendamenti, e
con votazione finale.

Il disegno di legge, approvato da
una Camera, è trasmesso all’altra e
si intende definitivamente approvato
se entro quindici giorni dalla
trasmissione questa non delibera di
disporne il riesame su proposta di un
terzo dei suoi componenti. (3)

La Camera che dispone di
riesaminare il disegno di legge deve
approvarlo o respingerlo entro i
trenta giorni successivi alla decisione
di riesame. Decorso inutilmente tale
termine, il disegno di legge si intende
definitivamente approvato.

Se la Camera che ha chiesto il
riesame lo approva con
emendamenti o lo respinge, il disegno
di legge è trasmesso alla prima
Camera, che delibera in via definiti-
va.

(1) in coerenza con questa
previsione a questa Commissione del
Senato andrebbero deferite le
attribuzioni che l'art. 126 riconosce
alla Commissione bicamerale per le
questioni regionali, che verrebbe
abolita.

(2) si segnala la possibilità di
prevedere che i Presidenti delle
Camere possano deferire la
decisione a un comitato paritetico
composto da quattro deputati e
quattro senatori che deliberano

insindacabilmente (art.14 u.c.riforma
costituzionale XIV Leg. bocciata dal
referendum).

(3) valutare se non sia il caso di
lasciare il richiamo su richiesta di un
terzo dei componenti della camera
che decide per seconda.

Art. 73.

Le leggi sono promulgate dal Pre-
sidente della Repubblica entro un
mese dall'approvazione.

Se la Camera che la ha
approvata definitivamente, a
maggioranza assoluta dei propri
componenti, ne dichiara l'urgenza, la
legge è promulgata nel termine da
essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito
dopo la promulgazione ed entrano
in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla loro pubblicazione,
salvo che le leggi stesse stabiliscano
un termine diverso.

Art. 74.

Il Presidente della Repubblica,
prima di promulgare la legge, può
con messaggio motivato alle Camere
chiedere una nuova deliberazione
secondo le procedure di cui all'art.
72.
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Se la legge è nuovamente
approvata, questa deve essere
promulgata. 5

Art. 92.

Il Governo della Repubblica è
composto del Presidente del
Consiglio e dei ministri, che
costituiscono insieme il Consiglio dei
ministri.

Il Presidente della Repubblica
nomina il Presidente del Consiglio dei
ministri e, su proposta di questo,
nomina e revoca i ministri.

Art. 94.

Il Presidente del Consiglio dei
Ministri deve avere la fiducia delle
due Camere.

Ciascuna Camera delibera sulla
richiesta di fiducia mediante mozione
motivata e votata per appello
nominale.

Entro dieci giorni dalla formazione
del Governo, il Presidente del
Consiglio dei Ministri si presenta alle
Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o
d'entrambe le Camere su una
proposta del Governo non importa
obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve
essere sottoscritta da almeno un
terzo dei componenti della Camera
e del Senato, deve contenere la
indicazione del nuovo Presidente del
Consiglio dei Ministri, da nominare
ai sensi dell'art. 92, comma 2, non
può essere messa in discussione pri-
ma di tre giorni dalla sua
presentazione.

La mozione di sfiducia deve
essere approvata dal Parlamento in
seduta comune a maggioranza
assoluta dei componenti della
Camera che delibera.

Qualora una delle Camere neghi
la fiducia, il presidente del consiglio
dei Ministri può chiedere al Capo
dello Stato lo scioglimento delle
Camere o anche di una sola di esse;
le Camere non possono essere
sciolte se il Parlamento in seduta
comune entro venti giorni dalla
richiesta di scioglimento indica il
nuovo presidente del Consiglio dei
ministri, da nominare ai sensi dell'art.
92, comma 2.

Testo alternativo dell'art. 94 , che
prevede l'irrigidimento del voto di
sfiducia, ma senza la indicazione del
nome del nuovo PdCM (sfiducia
costruttiva):

Il Presidente del Consiglio dei
Ministri deve avere la fiducia delle
due Camere.

Ciascuna Camera delibera sulla
richiesta di fiducia mediante mozione
motivata e votata per appello
nominale.

Entro dieci giorni dalla formazione
del Governo, il Presidente del
Consiglio dei Ministri si presenta alle
Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o
d'entrambe le Camere su una
proposta del Governo non importa
obbligo di dimissioni, 6

La mozione di sfiducia deve
essere sottoscritta da almeno un
terzo dei componenti della Camera
o del Senato.

La mozione di sfiducia deve
essere approvata a maggioranza
assoluta dei componenti della
Camera che delibera".

ASADO DE LOS VIERNES

Como todos los segundos vier-
nes de cada mes, nos juntamos en
este tradicional espacio.

Todavía no los conoces? Que
esperas? Si ya te dijeron que es-
tán muy buenos!!!!

Cerramos la semana entre ami-
gos, parejas y afectos, lo que cada
uno quiera; comiendo un rico asa-
do que sirve como excusa, hay
mejor plan? VENITE!!

Solo tenes que llamarlo a Fabio
(155291856) para avisarle que
venís y se organizan mejor las
compras.

Te esperamos!!

CASTELLI 3932 – 21HS.

Fogolar Furlan MdP
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Roma - "Secondo voci ancora non confermate
ufficialmente nè presso il Quirinale nè alla Farnesina,
sarebbe già deciso che prima dell’inizio del semestre
bianco, nel prossimo autunno italiano, il presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano farà un viaggio ufficiale
in Argentina per ricambiare la visita a Roma della presi-
dente Cristina Fernández Kirchner lo scorso giugno,
quando invitò per l’appunto il Presidente italiano a
visitare l’Argentina".

È quanto si legge in un articolo pubblicato nell'ultimo
numero del settimanale diretto da Marco Basti a Bue-
nos Aires, la Tribuna Italiana, in cui si sottolinea che
"d’altra parte, si sa da tempo dell’intenzione di
Napolitano di incontrare una delle comunità più
importanti di residenti italiani all’estero".

"Ora le voci si sono fatte più insistenti al riguardo e si
ritiene possibile che il viaggio avvenga verso l’inizio di
ottobre", insiste l'articolo, del quale riportiamo il testo
integrale qui di seguito.

"La notizia ufficiale potrebbe essere annunciata a
Roma e a Buenos Aires prossimamente e non si esclude
che l’annuncio avvenga in occasione della celebrazione
della prossima festa nazionale del 2 giugno.

Per gli italiani dell’Argentina - una storica collettività
di vecchi residenti, essendo quasi la metà della
popolazione argentina di origine italiana - si tratta di una
notizia di eccezionale rilievo che certo sarà ricevuta con
grande interesse nei diversi e numerosi circoli della
comunità.

L’ultima visita presidenziale italiana a Buenos Aires
- come si ricorderà - fu quella di Carlo Azeglio Ciampi
nel 2001, proprio alla vigilia della grande crisi economica
e finanziaria che investí l’Argentina, governata allora dal
radicale Fernando De La Rua.

Nonostante le prime avvisaglie di quella inminente
debacle, il Presidente italiano in quella occasione fu
accolto ugualmente in festa da connazionali e discendenti,
sia a Buenos Aires che nella città di Rosario,

NAPOLITANO IN ARGENTINA A OTTOBRE?

confermando una tradizione vissuta in altre circostanze
con Gronchi, Saragat, Pertini e Scalfaro, gli altri Capi
dello Stato italiano in visita ufficiale.

Al di là della collettività, naturalmente la visita
ufficiale in questo momento andrebbe inquadrata
principalmente - se sarà confermata - nel contes-
to delle relazioni bilaterali con l’Argentina, definite
tradizionalmente come eccellenti, anche se - come
noto - nel trascorso di anni recenti non sono
mancate difficoltà, come gli sviluppi polemici, in
gran parte ora placati, riguardanti la vicenda dei
buoni del tesoro argentino comprati da italiani e
non adeguatamente riconosciuti nella ricostruzione
del debito nazionale che fece il primo governo dei
Kirchner, quasi una decina d’anni fa… Ora
potrebbero forse affiorare altre polemiche in
relazione allo scontento di esportatori italiani per
le ristrettezze imposte dalla Casa Rosada alle
importazioni.

Ma é anche vero che la visita ufficiale del Capo
dello Stato - se poi avverrà - non potrebbe certo
complicare questo t ipo di  tematiche,  pur
innegabilmente rilevanti, e su cui sicuramente
avremo modo di tornare".
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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.

Buenos Aires - Rendere omaggio
alla presenza italiana in Argentina e
all’apporto dato dai connazionali alla
crescita del Paese che li ha accolti.
Questo l’obiettivo dell’evento in
programma il 24 aprile prossimo al
Teatro Coliseo di Buenos Aires.

Promossa dalla Fondazione
OSDE e dal "Consejo Argentino
para las Relaciones lnternacionales
(CARl)", con il patrocinio della
nostra Ambasciata, la giornata, come
scrive il Console italiano a Buenos
Aires Giuseppe Scognaiglio, vuole
rendere omaggio alla collettività che
"tanto ha contribuito a costruire
questa Paese e a formarne l'identità".

L'appuntamento, come detto, è al
Teatro Coliseo dalle 17: a fare gli
onori di casa l’Ambasciatore italia-
no Guido La Tella e il Presidente
dell’Osde Tomàs Sanchez de
Bustamante. Ospite d’onore
dall’Italia il professor Umberto
Veronesi, che parlerà della ricerca a
favore della salute e della vita delle

OMAGGIO ALLA COMUNITÀ
ITALIANA IN ARGENTINA IL 24
APRILE AL TEATRO COLISEO

donne.
Dopo i saluti introduttivi, il

programma prevede la proiezione
di un video dal titolo "L’influenza
italiana in Argenti-
na" ,  cu i  hanno
collaborato tutti
consolati italiani;
seguirà l’intervento di
Veronesi.

P r e s e n t i
all’omaggio anche il
Primo consigliere
d ’ A m b a s c i a t a

Marcello Apicella e Luis Landriscina.
L'evento verrà trasmesso in

diretta nei diversi centri Osde
presenti in Argentina.
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Buenos Aires - Giorni fa il consigliere del Cgie
Gerardo Pinto ha visitato Claypole, località appartenente
alla Circoscrizione Consolare di Lomas de Zamora, in
Argentina, e ha avuto occasione di conoscere l’attività
svolta dall’associazione di adozione a distanza "Le
Cingue Parole".

Pinto è stato accolto dalla presidente associativa
locale, Alicia Buonocore, che con emozione ha
raccontato la storia dell’opera che ha origine nel 1948
ad iniziativa del giovanissimo sacerdote italiano orionino
fratel Vincenzo Re (così lui voleva essere chiamato).
Subito dopo l’ordinazione sacerdotale ed in possesso
di due lauree, raggiunta Claypole, poverissimo centro
argentino situato nella periferia di Buenos Aires,
abbandonando qualsiasi aspirazione di carriera
all’interno della congregazione orionina, dedicò tutta la
sua vita al sostegno dei piccoli bisognosi e delle loro
famiglie. Il sacerdote diede vita alla "Missione fratel
Vincenzo" per mezzo della quale si impegnò, con i suoi
fratelli laici, a far fronte alla "pentalogia" (così fratel
Vincenzo chiamava i cinque fattori indispensabili per dare
aiuto ai piccoli bisognosi e le loro famiglie), rappresentata
da: alimentari, vestiario, medicinali, scuola, ed infine
preghiera.

La sua opera a Claypole, ancora oggi, annovera

IL CONSIGLIERE CGIE PINTO
(ARGENTINA) IN VISITA ALL'ASSOCIAZIONE
"LE CINQUE PAROLE": MALGRADO LA CRISI

CONTINUA IL LAVORO UMANITARIO

numerosi interventi,
perfettamente funzionanti,
tesi a far fronte alla
"pentalogia": l'asilo nido, la scuola
materna, la scuola elementare, l'istituto
professionale, la mensa, il salone polivalente, la chiesa
della Madonna di Lujan ed il centro della Caritas locale,
dove opera Alicia Buonocore, collaboratrice di fratel
Vincenzo per venti lunghi anni.

Nel 1988, dopo 40 anni di lavoro, fratel Vincenzo
viene forzatamente trasferito in Italia, dove sceglie di
venire a Carbonia in Sardegna.

La lontananza da Claypole, il ricordo di quei poveri
bambini, delle loro famiglie, delle misere condizioni di

vita lasciate sono stati i motivi che
spinsero fratel Vincenzo a ricominciare
all’età di 72 anni il percorso umanitario,
questa volta "a distanza".

Nel 1992 ricominciò la sua opera,
sempre accompagnato da fratelli e
sorelle laiche, dando vita alla
associazione di adozione a distanza "Le
Cinque Parole". Nella scelta del nome
non poté trovare soluzione migliore che
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Se realizará, por primera vez, en
el Fogolâr Furlán de Mar del Plata,
un taller dedicado a la elaboración
artesanal de vino. El mismo estará
a cargo de Marcelo García, que
compartirá los saberes transmitidos
por su abuelo,  friulano.

Un recorrido por los aromas,
sabores, a través de los sentidos que
nos harà regresar a la añorada in-
fancia y juventud.... entrelazando el
pasado y el presente con una tradi-

Taller del vino

riferirsi alla frase detta da Gesù, riportata nel Vangelo di
Matteo (25,40): "tutto quello che avete fatto ad uno dei
più piccoli di questi miei fratelli... lo avete fatto ame":
ecco il significato de "Le Cinque Parole"!

La collaborazione di padrini e madrine dall'Italia
permette oggi la costruzione in Argentina di piccoli

fabbricati, la possibilità di dare alimenti, medicine, vestiti,
scarpe da tennis, zaini e tutto l’occorrente per la scuola
a ben duecento bambini adottati a distanza. "Complimenti
allora a questa magnifica opera che", sottolinea il
consigliere Pinto, "malgrado i momenti difficili al mondo,
va avanti! Grazie ai padrini, madrine e al consiglio direttivo ita-
liano per la loro opera umanitaria!", conclude Pinto.

ción que no esta
olvidada....permanece en el corazón
de cada uno de nosotros.....

Sin costo de inscripción, pero con
cupos limitados, quienes deseen par-
ticipar deben inscribirse previamen-
te. Pueden hacerlo por esta vía.

La fecha esta a confirmar ya que,
“manda la Uva” y su aparición mar-
ca el inicio del proceso. La fecha
tentativa es el sábado 14. Los
preinscriptos recibirán la confirma-
ción de fecha vía mail.

El Taller del Vino se desarrolla-
rá en la sede social, Castelli 3932,
y consta de cuatro encuentros, a
saber:

1°) Se recibe la uva y se la mue-
le. Il maestri dará una pequeña
charla sobre el vino, la vid y la cos-
tumbre friulana según los saberes
aprendidos en “la tradición oral
contada por su nono"

2°) A los 4 días del primer en-
cuentro, se realiza el segundo para
ver como va todo. Se controla si
esta fermentando, como viene la
graduacion alcoholica del mosto,
etc.

3°) Dependiendo de la tempe-
ratura ambiente y del clima, será
entre 7 y 10 días de iniciado el pro-
ceso. Ali "trabasaremos" el vino a
damajuanas para "terminarlo", esto
quiere decir que la borra se asiente
y se clarifique.

4°) Se realizará el embotellado
final, con la cata correspondiente.
Esta fecha será durante el mes de
mayo.

IMPORTANTE: se debe con-
currir con ropa de trabajo o vieja,
puesto que se va a trabajar con
lavandina y el zumo de la uva, am-
bos con un tinte muy poderoso.

Los esperamos

         "Aderisce a la revista Lazio Oggi"

Asociación del Lazio del NOA

Noroeste Argentino con sede en Tucuman

Presidente  Noemi Palombi

El corte  - Yerba Buena  Tucuman

Telefono 00543814251281
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Roma - Venti anni fa moriva Astor Piazzolla il genio
che rivoluzionò il tango. Per commemorare il grande
compositore la "Roma Termini Orchestra" con
l'associazione musicale "Controtempo" ha dato vita al
progetto "...En Recuerdo - Tribute to Astor Piazzolla
1992-2012", che verrà presentato il 6 aprile a
Marcianise, in privincia di Caserta, all’interno del festi-
val "Non luoghi musicali". Per l’occasione vi sarà un
ospite d’eccezione, Marcelo Nisinman, grande
bandoneonista argentino ed ultimo allievo di Piazzolla.

Ma andiamo con ordine. La "Roma Termini
Orchestra", composta da giovani musicisti
professionisti, si è formata lo scorso anno sotto la
direzione del Maestro Enrico Blatti. L’organico
unisce a pianoforte, chitarra, basso, batteria e
percussioni un’ampia sezione di fiati caratterizzata
da cinque sassofoni, due trombe, un trombone,
corno e  tuba .  Gl i  a r rangiament i ,  cura t i
appositamente per l’organico dal Maestro Blatti,
vanno da rivisitazioni in chiave jazz dei classici di
Hendrix - in cantiere un progetto che riguarderà
anche il grande chitarrista - a Piazzolla per
l’appunto, a composizioni originali, senza porre
limiti di genere o di stile ai possibili brani.

Per il concerto del 6 aprile il programma sarà
una carrellata di successi di Piazzolla in una chiave mai
ascoltata prima. Si partirà con il brano forse più
conosciuto al grande pubblico, "Libertango", emblema
del passaggio dal Tango tradizionale al Nuevo Tango
arricchito di influenze classiche e jazz. Dell’omonimo
disco "Libertango" del 1974 sarà tratto anche
"Violentango": in ogni arrangiamento viene dato spazio
alle contaminazioni provenienti dalla contemporanea, dal
jazz mediterraneo ma anche dalle pulsazioni reggae e
funky. Il programma proseguirà con i passaggi quasi
concertistici di "Tristeza de un Doble A", il caos cittadino
evocato da "Todo Buenos Aires", il canto malinconico
di "Oblivion" per poi rivivere l’atmosfera di

VENTI ANNI FA CI LASCIAVA PIAZZOLLA: LA
"ROMA TERMINI ORCHESTRA" E IL

BANDONEONISTA NISINMAN RENDONO
OMAGGIO AL GRANDE COMPOSITORE

"Michelangelo 70" e i virtuosismi di "Escualo".

L’elemento più fedele e identitario sarà quello che
più di tutti si associa a Piazzolla: il bandoneon, pre-
sente in tutti i brani e suonato da Marcelo
Nisinman. Il musicista di Buenos Aires, anche
compositore ed arrangiatore, classe 1970, ha
incontrato durante i suoi studi, oltre a Piazzolla,
anche Julio Pane e Guillermo Graetzer. Il suo stile
va oltre la tradizionale "Musica Porteña",
spaziando per nuovi stili e forme compositive: ha
composto per formazioni che vanno dal quartetto
d’archi all’Orchestra Sinfonica e la sua prima ope-
ra da camera, "Señor Retorcimientos", è stata
premiata a Basel. Nel 2008 Nisinman diventa
compositore stabile della Oxford Chamber Music
Festival oltre a ricevere inviti come compositore
e perfomer a numerosi altre manifestazioni come
il Khumo Chamber Music Festival in Finlandia, il
Sonoro Festival di Bucharest, il Consonances in
Francia. Ha suonato e collaborato con grandi nomi
quali Gidon Kremer, Gary Burton, Fernando
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Suarez Paz, Ute Lemper e, nel 2009, con il
quartetto "Tango Factory", formato dal suo
bandoneon, clarinetto, piano e contrabbasso, ha
già dato vita a nuove interpretazioni delle musiche
di Piazzolla e non solo.

Il concerto del 6 aprile della "Roma Termini
Orchestra" insieme a Marcelo Nisinman rientra nel
cartellone della rassegna "Non luoghi musicali" che
sta andando avanti da febbraio fino a maggio
presso il "Campania" di Marcianise. Un luogo
insolito, il centro commerciale, abituato al caos e
ad attirare lo sguardo dei clienti più che l’ascolto,

ma che invece sotto la guida di giovani aspiranti
operatori del music business si è trasformato in
palcoscenico per musica rock, jazz, classica, pop
e folk. Illustri ospiti quali Pieranunzi, Bugo, Nada,
Chihiro Yamanaka, Casino Royale uniti ad un
ingresso rigorosamente libero sono le chiavi di
successo che sta avendo la manifestazione.

Il progetto su Piazzolla del 6 aprile verrà
riproposto dalla "Roma Termini Orchestra" anche
a Roma, a Palazzo Altemps, il 17 giugno con il
patrocinio dell’Ambasciata Argentina e della
Società Dante Alighieri.
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Roma - “La fiera è una realtà
importante per il nostro territorio -
ha detto Polverini - e la Regione sos-
tiene tante iniziative per incentivare
lo sviluppo del territorio, Roma
Cavalli ne è un esempio. Oggi la
nostra presenza non è solo
simbolica, ma significativa: gli spazi
a disposizione sono importanti, le
razze equine autoctone portate sono

ROMA CAVALLI, POLVERINI: “LA FIERA È UNA
REALTÀ IMPORTANTE PER IL NOSTRO TERRITORIO”

Questa mattina la presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, ha dato
ufficialmente il via alla terza edizione di Roma Cavalli 2012, il salone internazionale
dell'equitazione e dell'ippica alla Nuova Fiera di Roma. Al taglio del nastro, insieme

alla governatrice, l’assessore alle Politiche agricole, Angela Birindelli, il presidente della
Fiera di Roma, Mauro Mannocchi, e il presidente di Roma Cavalli, Roberto Bosi.

sette, i produttori hanno aderito con entusiasmo. Il mondo equino è utile
per il turismo e l’economia, ma anche
per la salute. Ho visitato molti centri
di ippoterapia dove intere famiglie
intere passano ore di svago
ricevendo miglioramenti in termini di
salute”. La presidente della Regione
ha poi visitato i vari padiglioni su cui
si estende il salone dell'equitazione,
tra cui la mostra Arsial sulla
maremma laziale, e l'associazione
Pony d'Esperia Ciociaria Turismo.
Tremila i metri quadri dell'area
espositiva della Regione. “La Nuova
Fiera di Roma - ha proseguito la pre-
sidente - credo debba diventare un
nuovo spazio congressuale sempre più
importante, e l'area che dall'Eur arriva alla
Fiera dovrà diventare un punto di
riferimento importante per il centro e per
il mezzogiorno d'Italia. Dobbiamo fare
sempre di più, dobbiamo avere più forza
e coraggio per portare maggiori attività
all'interno della Fiera altrimenti non viene
sfruttata per quelle che sono le sue
capacità. La Regione c'e' e ci sarà
anche nei prossimi anni”.

Almuerzo de Bienvenida – Cursos
de Lengua Italiana - Coro

El Círculo Giuliani nel Mondo de Mar
Del Plata tiene el agrado de invitar a so-
cios y simpatizantes a participar de la Al-
muerzo de Bienvenida a realizarse el do-
mingo 22 de abril de 2012, a las 13hs, en
"Il Palonne", sito en Acha Nº 250, entre
Elcano y Gaboto. El menú será tallari-
nes, pollo, ensaladas, vino, gaseosa y pos-
tre helado.

Entre los proyectos de preservar y
difundir las raíces y cultura de la nuestra
colectividad, invitamos a socios y simpa-
tizantes a participar de los Cursos de Len-
gua Italiana, los cuales funcionan los días
miércoles a las 14:00hs. (1er nivel) y
15:30hs. (2do nivel), en Belgrano 3333, a

Círculo Giuliani nel Mondo de Mar del Plata
SOCIEDAD ITALIANA –SIN FINES DE LUCRO

Blog: www.giulianosmardelplata.blogspot.com
E-mail: giulianosmardelplata@gmail.com

Facebook: Giuliani Nel Mondo Mdp
dictarse por la Prof. Silvia Caruso, con-
tando con vacantes limitadas.

Asimismo, los invitamos a participar
del Coro Giuliani nel Mondo di Mar del
Plata los días miércoles, en Belgrano 3333,
de 19.30hs a 21hs, con la dirección de
Andrea Caruso.

Cabe destacar, que tanto para el al-
muerzo, como para la participación en
los cursos mencionados, los socios cuen-
tan con importantes beneficios. Quienes
todavía no se hayan inscripto como tales
o deseen regularizar el pago, lo podrán
realizar durante el amuerzo del día 22.

Para solicitar mayor información de
los eventos, comunicarse al tel. 482-2331
o al tel. 481-1271.

Eduardo Valinotti, Presidente
Florencia Medvescig, Secretaria
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Roma - “Questo è un momento che passiamo con i
figli dei dipendenti della Regione Lazio come facciamo
a Natale. Quest’anno abbiamo voluto dare un segnale
e i bambini si sono potuti divertire con materiale riciclato
e quindi per diffondere questa cultura. In una Regione
dove si parla tanto di rifiuti, credo che ogni gesto può
condurre nella giusta direzione”. Lo ha detto la presi-
dente della Regione Lazio, Renata Polverini, che oggi
ha consegnato gli attestati di partecipazione al Labora-
torio artistico Arte del Riciclo e rispetto dell’Ambiente,
iniziativa, organizzata per i figli dei dipendenti tra i 5 e
12 anni, svoltasi nell'ambito di “Bimbi in Regione”. Alla
giornata hanno partecipato 85 bambini che, in
compagnia degli animatori dell’Officina Metrica, hanno
disegnato e costruito oggetti usando materiale riciclabile.
Obiettivo dell’iniziativa sensibilizzare i più piccoli alla
raccolta differenziata, il riuso e il riciclo, contrastando lo
spreco. All’evento ha partecipato anche l’artista e pittore

R o m a  -  “ L a  g i o i a  c h e
spr ig ionano g l i  occhi  de i
bambini quando consegniamo
loro qualche piccolo dono ci
rimette in pace con la nostra
cosc i enza  e  c i  sp inge  ad

POLVERINI PREMIA FIGLI DIPENDENTI A GIORNATA
DEDICATA AL RICICLO E RISPETTO AMBIENTE

Emilio Conciatori, disegnatore della locandina di “2001
Odissea nello spazio” film cult di Stanley Kubrick.

PASQUA, POLVERINI CONSEGNA DONI AL BAMBINO GESU'

andare avanti”. Lo ha detto la
p r e s i d e n t e  d e l l a  R e g i o n e
Lazio, Renata Polverini che,
accompagnata dal direttore
s a n i t a r i o  M a s s i m i l i a n o
Raponi, dalla responsabile di

bronco-pneumologia, Renato
Cutrera, e dalla responsabile
degli ambulatori pediatrici,
R o s a r i a  G i a m p a o l o ,  h a
c o n s e g n a t o  c i r c a  2 0 0
pacchi-doni, ai piccoli ospiti
del Bambino Gesù di Roma.
Polverini ha, inoltre, visitato
il padiglione ‘Giovanni Paolo
II’ dedicato alla pediatria. “Il
Bambino Gesù – ha aggiunto
Polverini -  è un’eccellenza
r i c o n o s c i u t a  a  l i v e l l o
m o n d i a l i  c h e  c i  r e n d e
o r g o g l i o s i  d i  a v e r l o
a l l ’ i n t e r n o  d e l l a  n o s t r a
regione. C’è un personale
straordinario che ogni giorno
mostra non solo l’impegno
professionale - ha concluso
-  ma  anche  una  pass ione
profonda per questo lavoro”.



Lazio Oggi  - N° 226 15

Roma - Una giornata, il ‘Bbc Day’, interamente
dedicata alla compagnia televisiva britannica e prossimo
partner del RomaFictionFest, e il ritorno del Premio
Internazionale per Fiction Inedite. Sono alcune delle
novità della VI edizione del RFF annunciate oggi dalla
presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, du-
rante la visita al Palais des Festival di Cannes dove è in
corso il MipTV, il più grande mercato televisivo mondiale.
Assieme all’assessore regionale alla Cultura, Arte e
Sport, Fabiana Santini, Polverini ha incontrato Tim
Mutimer, vicepresidente Emea Bbc Worldwide, e
Francesca Doria, manager di Bbcww. Con loro il pre-
sidente di Apt, l'associazione dei produttori italiani,
Fabiano Fabiani, e Steve Della Casa, direttore artistico
del Festival. “Apt mi ha invitato a essere presente a
Cannes - ha spiegato Polverini - per vedere insieme le
modalità organizzative del mercato, che è una realtà
consolidata e di alta qualità, e per far si che anche
nell'ambito del RomaFictionFest il mercato possa ulte-
riormente migliorare i suoi standard”. L’incontro con i
rappresentanti di Bbcww ha suggellato la collaborazione
per l’edizione 2012 con il RFF: la Bbc quest'anno diventa
partner principale della kermesse romana. “Sarà il
‘certificato di internazionalità’ di questa edizione”, ha
spiegato l’assessore Santini, precisando che “il ‘Bbc
day’ non riguarderà solo la possibilità di coproduzioni
ma sarà anche l'occasione di uno scambio sul modo di
produzione delle fiction”. Come confermato dalla pre-

FICTION, POLVERINI AL MIPTV DI CANNES: “BBC
DAY E SEZIONE GIOVANI NOVITÀ RFF 2012”

La presidente Polverini e l'assessore Santini insieme a Fabiano Fabiani,
presidente Apt, e Tim Mutimer senior, vicepresidente Emea Bbcworldwide.

sidente Polverini, quest'anno il RFF si svolgerà sempre
all’Auditorium Parco della Musica dal 26 settembre al
5 ottobre 2012. “Prevediamo una edizione importante
- ha commentato la governatrice - che sarà in grado di
superare per entusiasmo quella dell'anno scorso. Tra i
produttori c’è un buon clima. Abbiamo poi stretto
accordi con la Bbc, e la sezione dedicata ai giovani
copre uno spazio importante”. Tra le altre novità
annunciate, c’è infatti il concorso rivolto ai ragazzi delle
scuole del Lazio dal titolo “TVB – Ti Voglio Bravo”,
che prevede la realizzazione di soggetti di serie televisive
a tema libero ambientate nel territorio regionale. Du-
rante la due giorni francese, la presidente Polverini ha
avuto modo di visitare il Mercato televisivo,
intrattenendosi con gli attori principali del settore, e
stamattina, insieme alla delegazione regionale, ha visitato gli
stand dell'Apt, della Rai e del RomaFictionFest, dove Polverini
e Santini hanno incontrato Stefano Accorsi, anche quest’anno
ospite al RFF. “La nostra presenza qui è stata molto apprezzata
– ha aggiunto Polverini - e ci siamo resi conto che nel Lazio, la
fiction e il cinema riempiono uno spazio straordinariamente
importante”. Ultima novità della VI edizione del
RomaFictionFest, il volto nuovo da dare a ‘Maximo’, la statuetta
simbolo della manifestazione romana, che va ai vincitori del
Festival. Verrà lanciato un concorso rivolto a tutti gli artigiani
del Lazio per disegnare il nuovo premio.
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Roma  - "35 carrozze - ha detto Polverini - saranno
consegnate entro il 2012, le altre entro il 2013. Saranno
inoltre disponibili 97 carrozze di media distanza com-
pletamente ristrutturate e 11 convogli metropolitani per
i quali è stata sbloccata la gara inizialmente ferma a
causa dei minori fondi del governo per il Tpl. Grazie
all'accordo raggiunto abbiamo potuto sbloccare la
gara". I nuovi treni sono esemplari di seconda
generazione dei Vivalto, convoglio ad alta capacità a
doppio piano. Al termine della presentazione, la presi-

Roma - Sono cinque gli esperti
altamente qualificati, esterni
all’amministrazione regionale,
chiamati a formare la commissione
d’indagine istituita con decreto della
presidente della Regione Lazio,
Renata Polverini, in qualità di
commissario ad acta, inerente il
guasto all’impianto per la
crioconservazione presso il centro di
Pma dell’azienda ospedaliera San
Filippo Neri. A presiedere la
commissione è Andrea Lenzi,
professore ordinario di
Endocrinologia presso l’Università
La Sapienza nonché Presidente del
Consiglio Universitario Nazionale.
Gli altri componenti sono Giuseppe
Novelli, professore ordinario di

GUASTO CENTRO PROCREAZIONE: COMMISSIONE
INDAGINE REGIONE LAZIO COMPOSTA DA 5 ESPERTI

Il decreto firmato ieri dalla presidente Polverini, in qualità
di commissario ad acta. L'indagine amministrativa dovrà essere conclusa entro

90 giorni dalla data di insediamento della commissione.

Genetica Medica presso l’Università
di Tor Vergata e componente del
consiglio direttivo dell’Agenzia
Nazionale di Valutazione del sistema
universitario e della ricerca; Massimo
De Felici, professore ordinario di
Istologia presso l’Università di Tor
Vergata; Paolo Villari, professore or-
dinario di Igiene presso l’Università La
Sapienza; Mauro Palmieri, direttore
della struttura complessa “Patrimonio

Tecnico Immobiliare” della
Azienda Sanitaria Locale di
Frosinone. La Commissione avrà
potere di accesso, ispezione e ve-
rifica documentale, nonché di
audizione dei dirigenti, anche di
livello apicale, di funzionari e di
dipendenti delle competenti
Direzioni regionali, dell’Aco San
Filippo Neri, delle Asl eventualmen-
te interessate, di Asp-Laziosanità. La
Commissione potrà richiedere ad altri
esperti ogni ulteriore consulenza o
ausilio scientifico che dovesse
ritenere utili per il perseguimento dei
compiti di indagine. L'indagine
amministrativa dovrà essere conclusa
entro 90 giorni dalla data di
insediamento della commissione.

TPL, POLVERINI: NUOVI TRENI PER I PENDOLARI
In arrivo 75 nuove carrozze per i pendolari. Lo ha annunciato oggi la

presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, durante la presentazione alla
Stazione Termini dei nuovi treni per i pendolari consegnati da Trenitalia alle Regioni.

All'evento sono intervenuti anche l'ad di Fs, Mauro Moretti, il ministro per le
Infrastrutture, Corrado Passera, il presidente di Fs, Lamberto Cardia.

dente Polverini ha visitato il nuovo treno e
successivamente ne ha inaugurato la partenza,
bagnando la locomotiva, insieme a Moretti, con
dello spumante. L'assessore alla Mobilità e Tpl
della Regione Lazio, Francesco Lollobrigida, ha
sottolineato che "il primo nuovo treno in Italia è
stato consegnato al Lazio. Si tratta di un risultato
rilevante perché dimostra quanto questa Regione
abbia assunto importanza anche nei confronti di
Trenitalia".




