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Del lunes 22 al sábado 27 de octubre

“La Italia de los territorios y la Italia del futuro”
Todos los días a partir de las 19 hs. Entrada Libre Y

Gratuita
Lunes 22 – Inauguración
-          Acto protocolar: palabras de bienvenida y

explicación del lema “La Italia de los territorios y la
Italia del Futuro”

-           Coro Modugno: de la directora Andrea
Caruso (Mar del Plata)

-          Unidos por el arte: muestra de alumnos del
idioma italiano y de comedia musical de nuestra institu-
ción.

-          Danza Italiana: Florencia Fulao y su grupo
mini latino de 5 años.

-          Agrupación Coral Miramar: Coro municipal
de General Alvarado. Directora: María Laura Silva

Durante todo el día se va a llevar a cabo en adhe-
sión a la semana de la cultura la kermesse Benvenuti al
Sud, en la escuela Rodolfo Walsh de 15 a 17 hs.

Martes 23
-          “Un viaje a través del arte”: Una invitación a

descubrir lugares únicos en un recorrido inolvidable a
cargo de Jorge Cañueto.

-          Spumante e Formaggio: Conjunción de
sabores, charla a cargo de Marcelo di Marco.

Miércoles 24
-          Muestra de la Escuela Técnica: realizada por

alumnos de citada institución
-          Los sabores de la Familia: Cocina italiana a

cargo de Silvana Cattarinussi, quien deleitará nuestros
sentidos con sabores muy originales.

Jueves 25
-          Viaggio culturale attraverso l’Italia: Conferen-

cia a cargo de la profesora en Historia, Stella Maris
López.

-          Popurri: danzas españolas, grupo de la
Sociedad Española a cargo de las profesoras Antonella
Montiglioni y Florencia Fulao.

-          Danzas Árabes: Academia de danzas Árabes:
Arabian Princess, a cargo de la profesora Dionisia
Hansson.

  Programa 8º Semana de la cultura Miramar 2012

-          Ballet General Alvarado: Danza contemporá-
nea y Tango, a cargo de Solana Turiani y Gabriela
Falabella.

Viernes 26 – En conjunto con fundación OSDE filial
Miramar

-          Los años dorados del rock nacional argenti-
no: 1970-1980 : disertación a cargo de Marcelo
Gobello, escritor, periodista e investigador de nivel in-
ternacional con más de 20 libros publicados.

-          The Manson: Rock en vivo a cargo de la muy
buena banda local.

Sabado 27 – Tertulias Artísticas

-          Nostalgia: Puesta en escena a cargo de
Mauro Spadari

-          Poesía Virtual: ¿Cómo miramos un cuadro?
A cargo de la artista plástica Paula Pastor

-          All Dance: grupo coreográfico de Danza
Moderna, a cargo de Florencia Iparraguirre.

-          Juliana Pucci: La joven miramarense partici-
pante de “la Voz Argentina” nos deleitara con su voz.

La cena de cierre se realizará como todos los años
con platos típicos, en conjunto con El Pescador Roma-
no. Se solicita se reserven las tarjetas con anterioridad.

Toda la semana y hasta el día 9 de noviembre, se
encuentra en nuestra sala de exposiciones: Antología
”¿Son puros cuentos?...”  Una muestra fotográfico-li-
teraria de la escritora Claudia Samter. El salón de ex-
posiciones se encuentra abierto de lunes a viernes de
15:30 a 20 hs.
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STORIA E LESSICO DI UNA MIGRAZIONE LINGUIS-
TICA”
SABATINO ANNECCHIARICO

SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE - 19 HS
COMPLEJO EDUCATIVO ITALO ARGENTINO
CALLE 95 Nº 1655- NECOCHEA
La esencia de este trabajo fue desarrollado, como tema cen-
tral, durante la conferencia realizada en abril de 2011 en nues-
tra ciudad.

En  dicho libro se hace referencia, citando, a una de las perso-
nas que participó de tal evento y a quien el autor entrevistó
luego del mismo: Gabriel Mingarelli, socio de nuestra entidad.

ORGANIZA: SOCIEDAD ITALO ARGENTINA DE
NECOCHEA

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “COCOLICHE E
LUNFARDO: L’ITALIANO DEGLI ARGENTINI

DICHA OBRA RECIBE EL PATROCINIO DEL CON-
SULADO DE ITALIA EN MAR DEL PLATA Y DEL CON-
SULADO GENERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTI-
NA EN MILÁN.

ES PRESENTANDO ADEMÁS EN LA FERIA DEL LI-
BRO DE MAR DEL PLATA, ACADEMIA PORTEÑA
DEL LUNFARDO, EN LA UNIVERSIDAD CAECE DE
MAR DEL PLATA,  EN LA CASA DE PORDENONE
DE NÚNEZ, EN LA FRIULANAS BAIRES, EN LA SO-
CIEDAD ITALIANA DE PERGAMINO, ASOCIACIÓN
ITALIANA DE CÓRDOBA, ENTRE OTRAS.

El Prof. Sabatino Annecchiarico, nacido en Buenos
Aires en 1951, reside en Italia desde 1985. Diplomado
en Ciencias de la Comunicación, es periodista, escritor,
docente y orador.
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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.

En Argentina:

Calle 530 nro 1633
of. 9

1900-La Plata-
Provincia Buenos

Aires

0054-221-
4240288/4225120

info@corredorproductivo.org

Aderisce

ARLA (Associazione Romani e Laziali di Argentina)

Luigi Provenzani
Presidente

Av. Cordoba Nº 1325 5º 18 - Capital Federal (1055)
luisprovenzani@yahoo.com.ar
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Verona - Con la prima sessione
di lavori della Consulta Regionale per
l’Emigrazione è partita il 26 ottobre
a Verona una "tre giorni" tutta
dedicata al mondo dell’emigrazione
veneta, oltre 4,5 milioni di emigrati e
loro discendenti ormai giunti alla
quinta generazione, ai suoi rapporti
con la terra natìa e con la Regione
del Veneto, alle possibilità di sviluppo
e di collaborazione in un momento
di crisi internazionale, alla valutazione
delle iniziative da mettere in campo
con il nuovo Piano Triennale
Regionale 2013-2015 e con la nuova
legge di settore che è al vaglio della
Commissione competente del
Consiglio Regionale e che presto
approderà in aula per l’approvazione
definitiva.

Alla Consulta, per la prima volta,
si è affiancata anche la Festa
Regionale dei Veneti nel Mondo (sino
all’anno scorso i due momenti si
tenevano in tempi diversi con
maggiori costi e minori possibilità di
contatto tra tutti i protagonisti)
culminata nel week-end con una se-
rie di iniziative alla Gran Guardia.

I lavori della Consulta, presieduti
dall’assessore regionale ai flussi
migratori Daniele Stival, si sono aperti
nella sala consigliare della Camera di
Commercio scaligera. Con Stival
c’erano il vicepresidente
dell’organismo, l’imprenditore
veneto in Uruguay Luciano Sacchet,
l’assessore comunale Vittorio di Dio
che ha portato i saluti della città, i
consiglieri regionali Fasoli e Berlato

L’ASSESSORE STIVAL ALLA TRE GIORNI
DELL’EMIGRAZIONE VENETA A VERONA:

SI APRE UNA NUOVA STAGIONE

Sella, il presidente dell’Associazione
Veronesi nel Mondo che organizza
la tre giorni, Fernando Morando, i
rappresentanti di Anci, Upi, Urpv,
Uncem, delle Camere di
Commercio del Veneto, delle
Università, dei patronati sindacali,
delle Associazioni di emigrati che

operano in Veneto e i consultori
delegati provenienti da Sud Africa,
Svizzera, Argentina, Brasile, Uru-
guay, Canada, Venezuela e Austra-
lia.

Nel suo intervento introduttivo,
Stival ha toccato tutti i temi più attuali
sul tappeto. "La crisi economica –
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ha detto – ha già provocato più di
160mila nuovi disoccupati in Veneto e
attivato un nuovo fenomeno migrato-
rio verso l’estero fatto da giovani ad
elevata qualificazione, che partono per
mettere a frutto la loro preparazione".

"La grande rete dei nostri emigrati
– ha sottolineato – può essere preziosa
per fornire loro assistenza e consulenza
quando hanno deciso verso quale
nazione indirizzarsi e ringraziamo tutti
per quanto stanno facendo e faranno
in tanti Paesi del mondo".

Porte aperte, però, anche all’aiuto
che il Veneto può dare ai giovani
oriundi, per i quali ci sono e ci saranno
anche in futuro iniziative di formazione
ivi comprese borse di studio nelle
Università venete, di collegamento con
la realtà imprenditoriale veneta, di
correlazione con i giovani veneti per
creare occasioni di collaborazione
economica, sociale, culturale.

"Con il nuovo Piano Triennale
2013-2015 e con la nuova legge di
settore che tra poco sarà approvata
dal Consiglio – ha detto anche Stival –
siamo alla vigilia di una nuova stagione
di programmazione dei rapporti della
Regione con i suoi emigrati ed i loro
discendenti, e perciò questa riunione
annuale della Consulta è
particolarmente importante".

L’organismo dovrà infatti dare il suo
parere e le proprie indicazioni rispetto
agli obiettivi del Piano. La bozza

sottoposta ai consultori ne indica ben
12, tra i quali un rinnovato appoggio
all’associazionismo, la promozione del
"sistema veneto" all’estero con il
coinvolgimento delle associazioni e
delle Camere di Commercio, la
promozione dell’insegnamento della
lingua italiana e della cultura regionale
all’estero favorendo così
l’affermazione del "Made in Italy" e del
"Made in Veneto", la realizzazione di
iniziative formative rivolte agli oriundi
residenti all’estero con un occhio di
riguardo ai giovani tra 18 e 39 anni, la
valorizzazione delle radici culturali
venete, la promozione di sinergie con
il mondo universitario e scolastico in
generale, il sostegno per il primo
inserimento in Veneto degli emigrati o
loro discendenti che intendano tornare
a stabilirsi nel territorio regionale.

Intervenendo alla I sessione di lavori
della Consulta Regionale
dell’Emigrazione, Stival ha anche
lodato la decisione del Comune di
Verona "di aderire all’invito che ho loro
rivolto tempo fa, di considerare come
prima casa ai fini del calcolo dell’Imu
l’abitazione di proprietà di nostri
emigrati, che magari è il frutto di anni e
anni di lavoro all’estero".

"Una gran buona notizia – ha detto
- che arriva da un grande Comune del
Veneto per la quale ringrazio l’intera
amministrazione scaligera. Già molti
Sindaci mi hanno fatto pervenire la loro

adesione, ma spero che il loro numero
aumenti ancora – ha aggiunto Stival –
perché si tratta di un segno di civiltà e
di riconoscenza concreta verso uomini
e donne che hanno dovuto lasciare la
loro terra per cercare lavoro e fortuna
in giro per il mondo, portando ovunque
l’esempio dei migliori valori che
caratterizzano il Veneto e i veneti".

L’assessore Stival è intervenuto
anche alla II giornata della Consulta
dell’emigrazione e alla Festa del
Veneti nel Mondo. "La revisione dei
circoli di veneti all’estero che
abbiamo effettuato – ha annunciato
- è stata fatta senza alcuno spirito
punitivo, ma semplicemente per
rispettare la legge che impone di farlo
ogni 5 anni. Dal registro regionale ne
sono stati esclusi 31, uno solo dei
quali per la mancanza del requisito
dei 100 iscritti e gli altri per
documentazione carente o per la
mancata risposta alle innumerevoli
sollecitazioni che abbiamo inviato in
questi più di due anni per ottenere la
necessaria documentazione
attestante l’esistenza del circolo ed
il rispetto dei parametri di legge".

"Proprio perché non c’era
nessuno spirito punitivo – ha
aggiunto Stival rivolgendosi ai
consultori - 2 degli esclusi sono
stati immediatamente riammessi
non appena c i  hanno fa t to
pervenire i loro documenti e altri
potranno rientrare non appena
faranno lo stesso".

"Mi auguro – ha concluso Stival
– che con questi chiarimenti la
polemica dipanatasi in questi mesi si
possa considerare chiusa, anche
perché non capisco perché nessuno
alzò un dito quando, con la prece-
dente revisione compiuta dalla precedente
Giunta regionale, i circoli cancellati furono
ben di pi è cioè 41".



20121 0

Roma - "Non abbiamo fatto tutto quello che abbiamo
fatto in questi ultimi dodici mesi per poi buttarne via i
benefici. Se cambiassimo rotta adesso, a che pro
sacrifici, tasse e riforme?

Gli italiani si rendono ben conto che tali scelte
avevano uno scopo preciso, quello di salvare il
ruolo dell'Italia nell'Europa della moneta unica.
Questa la ragione per cui hanno accettato tali
scelte". Così il Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, in una intervista a Marc
Leijendekkler pubblicata dal quotidiano olandese
NRC Handelsblad con il titolo "Avere fiducia nella
saggezza degli italiani", alla vigilia della visita di
Stato nei Paesi Bassi. Da oggi, infatti, e fino a
giovedì 25 il Capo dello Stato sarà a L’Aja e
Amsterdam.

"Siamo passati da una situazione d'emergenza
ad una fase di stabilizzazione. Il Premier Monti ha
avviato una profonda fase di risanamento dei conti
pubblici e ha varato una serie impressionante di
riforme", ha affermato il Presidente Napolitano
che, poi, rispondendo a una domanda sul dopo
governo Monti ha sottolineato che non c'è motivo
di porsi interrogativi sull'Italia: "Il voto è un
esercizio fondamentale di democrazia che non può
essere certo eluso. Il risultato elettorale è sempre
e dovunque circondato da incognite. Dobbiamo
avere fiducia nella saggezza dei nostri cittadini. Lo ha
dimostrato il suo paese in settembre, come la Grecia in

NAPOLITANO: AVERE FIDUCIA NELLA SAGGEZZA DEGLI
ITALIANI - IL PROCESSO VERSO L'UNIONE POLITICA

EUROPEA CI FA RISCOPRIRE IL NOSTRO COMUNE DESTINO

giugno".

Napolitano ha insistito sul percorso che deve portare
all'Unione politica europea: "Più parliamo con un'unica
voce europea, più contiamo. L'alternativa è di non
contare affatto. Quando la storia ritorna sui suoi passi
diventa archeologia. Non ci resta che avanzare
nell'integrazione. Questo processo, graduale come è
sempre stato, ci aiuta anche a riscoprire il nostro comune
destino. Esiste un collegamento inscindibile tra legittimità
democratica delle istituzioni comunitarie, solidarietà fra
gli Stati membri e accettazione da parte di ciascuno di
essi di una disciplina comune. Tutti i politici e organi di
informazione in prima fila, devono cambiare il modo con
cui parlano dell'Europa. Dobbiamo riflettere ad una
nuova narrativa che metta ben in luce i benefici
dell'appartenenza all'Unione Europea e i costi della "non
Europa".

SCOTTI
FABRICACION DE RESORTES
Con planos * Croquis * Muestras
De suspensión * Competición

Agrícolas * Industriales

STOCK PERMANENTE
Córdoba 3345 - tel./fax 4933807 - 7600 M.d.P.

scottidistribuidor@speedy.com.ar
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Roma - Attivato il Fondo speciale di garanzia per la
casa da 34,2 milioni di euro che permetterà a chi è in
difficoltà di avvalersi delle garanzie necessarie per
accendere un mutuo per l’acquisto, l’ampliamento e la
ristrutturazione della prima casa. Approvato anche lo
schema di convenzione e il regolamento tra la Regione
Lazio e Unionfidi Lazio, la società regionale di garanzia
dei fidi, al fine di disciplinare la gestione delle risorse
disponibili e dell’operatività del Fondo.

“Si tratta di un provvedimento di estrema importanza
– ha dichiarato l’assessore alle Politiche per la casa della
Regione Lazio, Teodoro Buontempo - che interviene
concretamente nelle dinamiche delle politiche attive per
la casa della nostra Regione, dove l’emergenza abitativa
rappresenta un problema serio e fortemente

Roma - Nuova meta per il
settimo Viaggio della Memoria
organizzato dalla Regione Lazio: i 41
atleti vincitori del torneo di calcio
Trofeo della Memoria e i 44 studenti
in rappresentanza delle scuole laziali
che hanno partecipato al progetto
'Geografia della Memoria nel Lazio'
hanno visitato quest'anno,
accompagnati dalla presidente
Renata Polverini, il campo di
concentramento e sterminio di
Majdanek a Lublino, in Polonia.
Insieme a Polverini, l'assessore
regionale  Fabiana Santini e la
delegazione della Comunità ebraica
guidata dal presidente Riccardo

SHOAH. POLVERINI E STUDENTI LAZIO A
MAJDANEK PER VIAGGIO DELLA MEMORIA

Pacifici e dal presidente del Museo
della Shoah Marcello Pezzetti. Nel
campo di Majdanek, che contava
una superficie di 270ettari, sono state
sterminate 170mila vittime dal 1941
al 1944, di cui 80-90mila ebrei. "E'
un impegno che avevamo assunto lo
scorso anno: non solo Auschwitz, ma
tutti i luoghi della memoria - ha
dichiarato Polverini - Questo cam-
po è molto inquietante perché
assolutamente integrato nella città e
con dimensioni enormi: a maggior
ragione può consegnare ai giovani
una memoria importante perché ciò
che è accaduto qui come in tanti altri
posti non accada mai piu". Polverini

ha inoltre sottolineato la presenza per
il secondo anno consecutivo di "due
squadre, maschile e femminile.
Anche quest'anno - ha precisato - la
Regione si assume la responsabilità di
formare e trasferire ai ragazzi una memoria
che non dobbiamo dimenticare".  Dopo il
campo, il viaggio è proseguito con la visita
del ghetto e della città di Lublino.

CASA, OLTRE 34 MILIONI PER FONDO GARANZIA
sottovalutato. Il Fondo di garanzia è rivolto ai giovani,
agli anziani e ai disabili, ma anche ai lavoratori precari e
atipici, alle giovani coppie, a chi, in sostanza, incontra
difficoltà a farsi concedere un mutuo dalle banche per
l'acquisto della prima casa. Il Fondo, inoltre, nel rispetto
delle competenze tra Stato e Regione, è l'unica risposta
concreta per gli inquilini delle case degli enti di previdenza
privatizzati”.

Per quanto riguarda i lavoratori precari o atipici, la
garanzia del Fondo verrà rilasciata, per la durata massima
di dieci anni, a copertura del mancato pagamento delle
rate di mutuo, mentre per chi ha un’età superiore ai
parametri di ammissibilità bancaria la garanzia sarà
concessa per un massimo di sette anni e per un importo
non superiore al 50 per cento del capitale residuo del
mutuo. “Attraverso Unionfidi – ha concluso Buontempo
- garantiremo il debito con le banche e anche per le
categorie sociali più deboli ci sarà una copertura trami-
te fideiussioni assicurative. Il Fondo di garanzia per la
casa prevede, tra l’altro, modalità di presentazione delle
domande a sportello e ciò faciliterà notevolmente i
cittadini che ne vorranno usufruire”.
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Roma - “Consegniamo al
Commissario Bondi una sanità sulla
via della guarigione con un disavanzo
ridotto a 600 milioni che è circa un
terzo di quello che abbiamo ereditato
dalla Giunta Montino-Marrazzo”. Lo
dichiara la presidente della Regione
Lazio, Renata Polverini. “In due anni
e mezzo - aggiunge - siamo infatti
passati dai 1,5 miliardi di deficit del
2010 ai 610 milioni previsti per il
2012, in base alle stime avallate da-
lla società di revisione del Governo,
grazie alla riduzione dei costi e alla
razionalizzazione della rete
ospedaliera. Abbiamo anche
trovato, grazie ai controlli introdotti,
un ulteriore buco di bilancio di 1,5
miliardi che abbiamo coperto
nonostante i continui tagli delle varie
manovre governative che hanno in-

Roma - Si è conclusa da poco la riunione di
coordinamento della protezione civile del Lazio
e delle strutture regionali interessate all'allarme
meteo. Alla riunione hanno preso parte il Capo
Dipartimento della Protezione Civile, Luca
Fegatelli, i rappresentanti della Direzione
regionale Protezione Civile; la Direzione
regionale Infrastrutture, la Direzione regionale
Ambiente, la Direzione regionale Trasporti,
l'Agenzia regionale della difesa del suolo (Ardis)
ed i Consorzi di Bonifica.

“Nel corso della riunione – spiega l'assessore
regionale agli Enti locali, Giuseppe Cangemi - si
è deciso un continuo monitoraggio del la
situazione meteo, di porre in essere tutte le
azioni preventive per fronteggiare gli eventuali
disagi che SI potranno verificare con l'ondata
di maltempo che sta arrivando sulla nostra

REGIONE: POLVERINI, SANITA’ SU VIA GUARIGIONE
ciso, ovviamente, anche sulla sanità”.
“Per la prima volta nella storia della
regione Lazio – sottolinea Polverini
- la gestione della sanità si è chiusa,
nell’anno 2011, in equilibrio
finanziario. Alcune misure di
contenimento della spesa sono ora
possibili proprio grazie alle norme
scaturite dal confronto con il
Commissario Bondi che abbiamo
avuto prima dell’estate e che sono
state poi recepite nel decreto sulla
cosiddetta spending review. Anche
per questa collaborazione, già
sperimentata, siamo lieti che la scelta
del Governo sia ricaduta su una
personalità in grado di affrontare una
situazione certamente difficile e
complessa con capacità e
determinazione non inferiore a quella
applicata sino ad oggi. Certamente

ci sono questioni aperte e dolorose
che riguardano strutture sia pubbliche
che, soprattutto, private, ma sono
convinta che questa volta il Governo
non esiterà a mettere in campo tutte
le risorse necessarie, sia dal punto
di vista normativo che economico,
per affrontarle e risolverle. Nei
prossimi giorni - conclude Polverini
- convocherò una conferenza
stampa per dare, in modo
dettagliato, un resoconto sulla
situazione della sanità”.

MALTEMPO: RIUNIONE OPERATIVA PER
COORDINAMENTO PROTEZIONE CIVILE LAZIO

regione.

 Alle ore 17 peraltro farò un sopralluogo nel
consorzio di bonifica di Ostia, una delle zone
più a rischio quando vi sono questi forti nubifragi.
Nel corso della giornata vi potranno essere altre
riunioni per aggiornamenti dell'evolvere della
situazione meteo" conclude l’assessore.
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         "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

L’Aja - Con l'incontro con la Regina Beatrix e la
cerimonia di commiato a Palazzo Noordeinde de l'Aja
si è conclusa la visita di Stato del Presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano, nei Paesi Bassi.

 Nel corso del secondo giorno della visita, il Capo
dello Stato ha incontrato i Presidenti del Senato e della
Camera dei deputati e ha avuto un colloquio con il Pri-
mo Ministro Mark Rutte, mentre nel pomeriggio di ieri
ha visitato il Centro europeo di ricerca e tecnologia
spaziale dove ha incontrato gli scienziati italiani.

Nel corso dei tanti appuntamenti ufficiali, Napolitano
ha ricordato il comune impegno di Italia e Olanda nella
costruzione dell’Europa e come membri dell’Eurozona;
ha invitato i danesi, e gli europei tutti, a fidarsi dell’Italia.
Il presidente, poi, incalzato da alcuni giornalisti è
intervenuto sul caso-Finmeccanica, sulla crisi di alcuni
Paese europei e sulla legge elettorale italiana.

"Ci sono delle ipotesi di reato, delle contestazioni di
reato per vicende che riguardano relazioni e accordi
commerciali tra l'Italia e il Brasile, l'Italia e l'India", ha
detto in proposito. "Se ci sono state delle violazioni della
legge saranno punite. Può darsi anche che queste
violazioni della legge ci siano state in Italia e anche in
quei paesi, quindi mi pare che abbiamo un interesse
comune con questi nostri paesi amici a ristabilire la verità
e a sanzionare delle deviazioni, se queste deviazioni
risulteranno confermate dallo sviluppo dei procedimenti
giudiziari in corso".

Il Presidente Napolitano ha quindi risposto alla

TERMINA LA VISITA DI NAPOLITANO IN OLANDA

domanda di un giornalista sullo scetticismo tra i cittadini
olandesi relativo alle misure di rigidità adottate per
superare la crisi: "Io credo - ha detto - che lo scetticismo
non porti da nessuna parte. Le misure prese sono state
serie per quello che riguarda l'Italia. E non soltanto per
quello che riguarda l'Italia, perché vediamo anche ciò
che accade in paesi come la Grecia e come la Spagna
dove sono state adottate scelte che provocano anche
acute reazioni sociali ma che comunque sono in via di
realizzazione. Questa è la maggiore garanzia per tutti.
Io penso che debba esserci un'apertura di credito ver-
so i paesi in maggiori difficoltà nell'area dell'euro, peraltro
senza fare di tutte le erbe un fascio, senza mettere tutti
questi paesi sullo stesso piano, valutando paese per
paese la strada che ha preso, le misure che sta
adottando, in piena sintonia con gli orientamenti del
Consiglio europeo nel suo complesso".

Alla domanda sulle future elezioni politiche, il Capo
dello Stato ha risposto: "le leggi
elettorali sono parte del processo
democratico. In Italia esiste - in
particolare in Italia, non credo in altri
paesi - in questo momento una
questione di revisione della legge
elettorale, ma anche la migliore legge
elettorale non può garantire
automaticamente una soluzione di
governo stabile che è sempre il
risultato di scelte politiche, di accordi
politici. Mi auguro che non manchi
questo senso di responsabilità
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Roma - La Giunta Polverini ha
approvato  oggi  a lcuni
provvediment i  re la t iv i  a l
pacchet to  di  misure  per  le
imprese  i l lus t ra to  a l le
associazioni imprenditoriali
venerdì 12 ottobre. “Oggi –
spiega la presidente Renata
Polverini- è stato deliberato il
rifinanziamento del Fondo per la
pat r imonia l izzazione  del le
imprese, gestito da Sviluppo
Lazio, con 20 milioni che si
aggiungono ai 10 già stanziati
l’estate scorsa ed in via di
esaurimento. Inoltre sono state
avviate le procedure per la

nell'Italia post elettorale e confermo la mia fiducia nei
cittadini. L'esigenza è di avere un governo che operi
efficacemente, un governo stabile, un governo non divi-
so e non fragile, e di questa consapevolezza spero che i
cittadini diano prova votando liberamente nelle elezioni
del prossimo mese di aprile in Italia. Il resto dipenderà
da ciò che faranno i partiti, le forze politiche, tenendo
conto - questo in Italia è inevitabile, è salutare - della
importantissima esperienza portata avanti nel giro di un
anno dal governo del presidente Monti".

Quanto, infine, all'ipotesi che l'Italia chieda aiuti di
emergenza, il Presidente Napolitano ha sostenuto: "mi
pare sia una preoccupazione onestamente infondata

soprattutto per quello che riguarda le banche. Le banche
italiane sono solide, sono sane, hanno dimostrato di poter
reggere alla crisi meglio dei sistemi bancari di diversi
altri paesi europei e non solo del Sud. Questo si deve
anche al fatto che negli anni la Banca d'Italia ha esercitato
una severa vigilanza sul sistema bancario nazionale. Non
ci sono state bolle speculative, bolle finanziarie di cui
l'Italia debba pagare le conseguenze. Fino ad ora l'Italia
non ha ricevuto un solo euro di aiuto: non ne ha avuto
bisogno; non è prevedibile e non è all'ordine del giorno
alcuna richiesta. Noi cerchiamo soltanto di fare in modo
- credo che sia interesse comune dell'Europa - che il
mercato dei titoli del debito pubblico, del debito sovrano
sia un mercato".

REGIONE, DA GIUNTA MISURE A SOSTEGNO IMPRESE
definizione del bando sulle reti di
impresa che vedrà stanziati 50
milioni di euro entro la fine del
mese”. L’amministrazione ha
anche già rifinanziato, con 24
milioni di euro, il bando di Co-
Research e quello per il sostegno
agli Spin-Off della ricerca per
l’innovazione. L’insieme delle
misure a sostegno delle imprese,
in parte già avviato oggi, prevede
interventi  per  agevolare la
costituzione e gli investimenti
nelle Reti d’impresa , sia grandi
che piccole; il rifinanziamento del
bando ricerca e innovazione per
24 milioni; gli avvisi pubblici, già

pubblicati, sulla legge per l’Open
Data per 12 milioni di euro che
riguarda sia le  PMI che la
Pubblica Amministrazione; il
sos tegno a l le  PMI per  la
partecipazione ai bandi UE per
il VII Programma Quadro per 2
milioni di euro; il finanziamento,
a t t raverso  l ’ ingegner ia
finanziaria,  di  progett i  per
l’efficienza energetica e le
energie rinnovabili per 50 milioni
di euro; 16 milioni da destinare
alla innovazione delle PMI me-
diante la diffusione degli strumenti
di Innovazione tecnologica (ICT).
Complessivamente le misure
illustrate alle associazioni di im-
presa, ed in parte già avviate
(Open Data e VII Programma
Quadro), ammontano a 174
milioni di euro.
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Aderisce

Roma - “Il polo sanitario del Bambino Gesù a
San Paolo, sostenuto anche dalla Regione Lazio,
rappresenta per tante famiglie un ulteriore e
innovativo punto di riferimento di una struttura di
eccellenza del nostro territorio. Il nuovo Centro
non solo garantirà assistenza e cura ai bambini che
si  aff ideranno al la  professionali tà  e  al la

Roma - "Il Figlio dell’uomo è
venuto per servire e dare la propria
vita in riscatto per molti". Le parole
di Gesù riportate dal Vangelo di
Marco "contengono il senso della
missione di Cristo sulla terra, segnata
dalla sua immolazione, dalla sua
donazione totale".

Ma soprattutto ricordano alla
Chiesa "di essere tutta intera in pe-
renne stato di servizio all’uomo e al
Vangelo, come Colui che ha offerto
se stesso fino al sacrificio della vita".
Così Benedetto XVI nella Giornata
Missionaria Mondiale celebrata ieri
dalla Chiesa, giorno in cui il Papa ha
canonizzato sette nuovi Santi.

Persone, ha sottolineato il Santo
Padre, "che con eroico coraggio
hanno speso la loro esistenza nella

SALUTE; BAMBINO GESU’: POLVERINI, STRUTTURA
ECCELLENZA A LIVELLO EUROPEO

competenza dei medici e del personale del
Bambino Gesù, ma rappresenterà anche un im-
portante polo per la ricerca pediatrica a livello
europeo. Al presidente Profiti, alla direzione e a
tutto il personale del bambino Gesù rivolgo i miei
auguri di buon lavoro”. E’ quanto dichiara la pre-
sidente della Regione Lazio, Renata Polverini.

TUTTA LA CHIESA È IN PERENNE STATO DI
SERVIZIO ALL’UOMO E AL VANGELO: BENEDETTO XVI

NELLA DOMENICA MISSIONARIA

totale consacrazione a Dio e nel ge-
neroso servizio ai fratelli". Si tratta
del francese Jacques Berthieu, del
filippino Pedro Calungsod,
dell’italiano Giovanni Battista
Piamarta, della spagnola Maria del
Carmelo Sallés y Barangueras, della
tedesca Marianne Cope, di Kateri
Tekakwitha, canadese, prima santa amerinda,
e della tedesca Anna Schäffer.

"Questi nuovi Santi, diversi per
origine, lingua, nazione e condizione
sociale – ha detto il Papa – sono uniti
con l’intero Popolo di Dio nel
mistero di salvezza di Cristo, il
Redentore. Insieme a loro, anche noi
qui riuniti con i Padri sinodali venuti
da ogni parte del mondo, con le
parole del Salmo proclamiamo al
Signore che "egli è nostro aiuto e

nostro scudo", e lo invochiamo: "Su
di noi sia il tuo amore, Signore, come
da te noi speriamo". Possa la
testimonianza dei nuovi Santi, della
loro vita generosamente offerta per
amore di Cristo, parlare oggi a tutta
la Chiesa, e – ha concluso – la loro
intercessione possa rafforzarla e sos-
tenerla nella sua missione di
annunciare il Vangelo al mondo
intero".

Nell’Angelus recitato a San
Pietro, il Papa ha voluto indirizzare
prima un pensiero a Lourdes, dove
una grave esondazione del Gave ha
allagato anche la Grotta delle
Apparizioni della Madonna, e poi
invocare la protezione della Vergine
Maria su "missionari e missionarie –
sacerdoti, religiosi e laici – che in ogni
parte del mondo spargono il buon
seme del Vangelo".


