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La Segreteria di Educazione 
municipale, attraverso il suo pro-
gramma Educativo nei quartieri 
delle città, continua a tenere du-
rante tutto l´anno, corsi d´italiano 
sulla modalità di  bottega-labora-
torio. A questi corsi, si avvicina-
no da adulti maggiori fino a gio-
vani e bambini che si interessano 
all´apprendimento della lingua e 
la cultura italiana, con la quale 
la comunità marplatense si sente 
molto identificata.  Il corso va te-
nuto sia in zone centriche, che al 
Porto della città.

La professoressa Silvia Be-
llantuono, a carico del gruppo, 
spiegò: “ Questo corso è sorto 
nell´agosto del 2005 ed è divi-
so in due livelli: il 1º e il 2º. Dal 
mio punto di vista è importante 
per la comunità conoscere ques-
ta lingua. C´è molta gente non 
vedente come me, che non ha la 
possibilità di avere accesso ad 
internet e che avrrebbe piacere 
di imparare italiano o trovare 
sia pure un volontario idoneo in 
questo senso, che legga loro una 
storia della regione in cui nac-
quero i loro genitori e nonni”.  
Poi aggiunse che la  conoscen-
za di questa lingua “serve pure 
a chi lavora con il turismo, la 
comunicazione o semplicemen-
te a chi voglia familiarizzare 
con l´italiano dato che –come 
ho specificato- si divide in due 
livelli per rendere più agevole 
l´insegnamento”.

Esiste tutt´oggi la possibili-
tà di aggregarsi al primo livello 
perché seguiamo un program-

IL PROGRAMMA EDUCATIVO NEI DIVERSI QUARTIERI 
DI MAR DEL PLATA, CONTINUA AD INSEGNARE
GRATUITAMENTE LA LINGUA ITALIANA

ma che molte volte si occupa di 
quegli alunni che sono rimasti 
indietro; ciò offre a chi vi si ri-
volge,  l´opportunità di reinven-
tare alcune attività per rafforzare 
questa idea, oppure per spiega-
re quanto non è stato capito sin 
dall´inizio; cioè, incominciando 
da zero”. L´insegnante lasciò 
ben chiaro che le porte del cor-
so saranno sempre aperte, non 
importa se chi vi partecipa ne sa 
qualcosa della lingua o non.

A sua volta sottolineò che 
“questo tipo di attività merita un 
grande rispetto  per l´impegno che 
deve porre chi ne fa parte  poiché, 
avere la possibilità di un corso di 
questo genere e gratuito, va valuta-
to ed apprezzato come corrisponde 
anche se chi ha altre responsabilità,  
saranno tenute in conto e per ques-
te persone troveremo sempre una 
soluzione ai loro problemi”.  

 Dal canto loro, gli alunni del 
secondo livello della Bellantuo-

no con i quali mantiene contatto 
già da due anni, si espressero a 
questo modo: “il livello del cor-
so e della professoressa è molto 
buono; impariamo e  ci divertia-
mo. Lei ha molta pazienza con 
tutti noi e passo dopo passo, stia-
mo migliorando con i diversi eser-
cizi con cui lavoriamo”.

Il periodo di frequenza del o dei 
corsi, ha luogo in due spazi ai quali 
si può assistere: i lunedì dalle ore 10 
alle 12 AM alla Biblioteca “Lugo-
nes” del Porto; i venerdì, dalle ore 9 
AM fino le ore 13 PM, alla “Biblio-
teca Parlante”, ubicata in Via Almi-
rante Brown e 14 de Julio. Gli inte-
ressati possono addiritura presentarsi 
a questi stabilimenti e prendere con-
tatto con la professoressa a carico. 
Possono anche rivolgersi alla Segre-
teria di Educazione di Via Catamarca 
2930,  telefonare al 499-7813/7816 o 
per via mail a:  educacionenlosba-
rrios@mardelplata.gob.ar 
(Redazione Lazio Oggi - FEDELAZIO)

Gustavo Pulti, sindaco di Mar del Plata
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Buenos Aires - "La vio-
lenza contro le donne" sarà il 
tema del seminario promos-
so dall’Ambasciata italiana a 
Buenos Aires in collaborazione 
con la Universidad del Museo 
Social Argentino (UMSA) e 
l’Università di Cagliari in pro-
gramma domani, 6 marzo, dalle 
9 alle 17, nella sede della Fa-
coltà di Diritto Giurisprudenza 
della Università di Buenos Aires 
(Figueroa Alcorta 2263).

Ad aprire i lavori sarà 
l’Ambasciatore italiano Teresa 
Castaldo, insieme all’addetto 
scientifico Gabriele Paparo, 

VIOLENZA CONTRO LE DONNE: DOMANI A
BUENOS AIRES LA CONFERENZA PROMOSSA DA
AMBASCIATA, UMSA E UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Monica Pinto, Decana della Fa-
coltà di Giurisprudenza e il vice 

Buenos Aires - È stato istituito con apposito 
decreto un Vice Consolato Onorario d’Italia a 
Zarate. A comunicarlo è il Generale d’Italia in 
Buenos Aires, alle cui dipendenza è posta la 
nuova sede che sostituisce il Vice Consolato 
Onorario d’Italia a Campana.

La sede aprirà il prossimo 18 aprile: i con-
nazionali residenti nei Partidos di Belen de Es-
cobar, Campana, Zarate, Baradero; San Pedro, 
San Antonio De Areco, La Quarta e La Quinta 
sezione del Delta potranno presentarsi, tramite 
turno, presso l’ufficio consolare onorario che 
avrà sede in via Lavalle 195 – Zarate (2800) 
(Provincia di Buenos Aires). La sede sarà aper-
ta al pubblico martedì e giovedì dalle 9 alle 12.

I turni si potranno prenotare tramite la 
piattaforma “Prenota on line”, disponibile 

ARGENTINA: APRE UN VICE CONSOLATO
ONORARIO A ZARATE

all’indirizzo www.prenotaonline.esteri.it, sotto 
la voce Vice Consolati Onorari – Vice Consola-
to Onorario in Zarate.

I turni per il mese di Aprile 2014 (22, 24 e 
29 Aprile) saranno resi disponibili a partire dal 
prossimo 17 marzo 2014.

Fino al 20 aprile incluso, i connazionali re-
sidenti nei Partidos che necessitino servizi con-
solari, dovranno rivolgersi al Consolato Gene-
rale di Buenos Aires.

Come per gli altri Consolati Onorari, i 
servizi offerti a Zarate riguardano unica-
mente l'iscrizione nello schedario consolare, 
l'aggiornamento dello stato civile (matrimoni, 
divorzi, decessi, nascite di figli ancora mino-
renni) e la richiesta di passaporto.

direttore accademico dell’Umsa 
Alejandra Garbarini Islas.
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Ambasciatore Teresa Castaldo

Il tema della conferenza ve-
rrà illustrato da Antonio Marti-

no, docente nelle Università di 
Buenos Aires e Pisa.

Primo ad intervenire sarà il 
Premio Nobel per la Pace Adol-
fo Pérez Esquivel sul tema “La 
donna e il diritto di essere don-
na"; quindi, Ernesto D’Aloja, 
Professore Ordinario di Medi-
cina Legale e Direttore del Di-
partimento di Sanità Pubblica e 
Medicina Clinica e Molecolare 
dell’Università di Cagliari, ap-
profondirà il tema "La violenza 
sulle donne, la situazione in Ita-
lia con approfondimento degli 
aspetti medico legali".

Mauro Giovanni Carta, Presi-
dente del Corso di Laurea di Tec-
nica della Riabilitazione Psichia-
trica dell’Università di Cagliari, 

Presidente dell’Associazione 
Mediterranea di Salute Mentale, 
interverrà su "Le ripercussioni 
sulle donne e sui bambini della 
instabilità nell’area mediterra-
nea", mentre Fernando Mao, 
Presidente del Board of Direc-
tors, RATT Internacional & Paí-
ses Asociados unidos contro la 
tratta di essere umani, interverrà 
sul tema "Le strategie del pro-
gresso sociale delle reti sociali 
sui diritti umani in risposta alla 
tratta di esseri umani". Ultimo 
ad intervenire prima della pausa 
sarà Gustavo Vera, rappresen-
tante della ONG "La Alameda" 
e deputato della città di Buenos 
Aires, sul "Crimine organizzato 
e mafia in Argentina". 

 CONGIURA AI DANNI DI CRISTOFORO COLOMBO: 
CHE COSA VORRANNO FARE DEL MONUMENTO 
DEL NAVIGATORE GENOVESE? 

Buenos Aires  - "Ormai il monumento non 
esiste più. É stato smontato. Secondo i media ar-
gentini, Clarín e La Nación, per smembrarlo han-
no usato addirittura una sega elettrica. I pezzi che 
lo componevano, appoggiati sul pavimento, sem-
brano lapidi di un cimitero. Una bella metafora 
perché é proprio al cimitero dove vanno i morti, 
in questo caso il monumento".

Amare riflessioni quelle che Edda Cinarelli 
affida circa il futuro del monumento a Cristoforo 
Colombo, che fino all’anno scorso era a Plaza Co-
lon, dietro la Casa Rosada a Buenos Aires.

"La domanda del sottotitolo é retorica. Dagli 
inizi di questa storia si sapeva che il Governo 
Nazionale lo voleva trasferire in un altro posto, 
lontano dagli occhi lontano dal cuore. In un pri-
mo momento sembrava a Mar del Plata, scartata 
questa possibilità perché la collettività italiana 
che vi risiede si é rifiutata di riceverlo, le sem-
brava, infatti, una mancanza di rispetto, resta la 

città di Buenos Aires. Alcuni mesi fa il capo del 
Gabinetto dei ministri del Governo Macri, Hora-
cio Rodríguez Larreta, aveva proposto di siste-
marlo vicino all’aeroporto, accanto al Club dei 
pescatori, l’offerta non era piaciuta. Ma Larreta 
non è persona da lasciar stare. É arrivata l’estate 
e dell’argomento non si é più parlato, i lavori di 
smantellamento però continuavano.

Credo che per un po’ abbiamo sperato di aver 
vinto, che il monumento restasse al suo posto, in 
Plaza Colón, dove é stato per circa un secolo, nel 
luogo scelto da chi lo aveva donato.

Nel frattempo, quasi per scongiura o per met-
tersi al riparo, la collettività italiana ha chiesto 
aiuto ai parlamentari eletti all’estero. Ma si può 
essere così ingenui? Come fanno l’on. Porta e 
l’on. Merlo a lavorare insieme? I parlamentari 
eletti all’estero appartengono a schieramenti di-
versi e non hanno certo l’intenzione di collabora-
re tra loro. Il Maie, alcuni mesi fa cioè molto tem-
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ARLA
(Associazione Romani e Laziali di Argentina)

Luigi Provenzani 
Presidente

Av. Cordoba Nº 1325 5º 18 - Capital Federal (1055)
luisprovenzani@yahoo.com.ar

po dopo l’inizio di questa triste storia, ha chiesto 
all’ex ministro degli Affari Esteri Emma Bonino 
di interessarsi dell’argomento. Non é stata una 
buona idea. Il Governo Italiano non ha mai di-
mostrato, almeno negli ultimi anni, di interessarsi 
di noi e di conoscere l’Argentina: la società ar-
gentina, la politica argentina, gli emigrati e i loro 
discendenti. Tornando al quid della questione: a 
questa altezza il Potere Esecutivo Nazionale ar-
gentino (Pen),  il governo della città, i nostri par-
lamentari, il Ministero degli Affari Esteri (Mae) 
si interessano tutti del Monumento. Se n’é parlato 
molto, é diventato più importante di quello che 
era e nessuno di questi attori vuole fare una brutta 
figura, anzi tutti vogliono esserne i salvatori. Tut-
ti, compreso il Governo Nazionale che l’ha fatto 
smantellare, vogliono dimostrare di avercelo a 
cuore. I loro interessi in questione combaciano, 
ma dove lo porteranno?

Mi viene in mente di soppesare le diverse pos-
sibilità. Prima possibilità: Puerto Madero. Già 
prima si era proposto il “Paseo de los Italianos” 
vicino a Puerto Madero, ma l’ipotesi era stata 
eliminata perché il monumento é molto pesan-
te e quel posto é costituito da terra rubata al 
fiume. Non mi pare che in nessun altro angolo 
dell’elegante quartiere ci sia spazio per il grup-
po scultoreo. E poi diciamocelo pure, si é par-
lato tanto di questo monumento che alla fine gli 
hanno dato visibilità. L’hanno fatto diventare 
così familiare che ora lo amano tutti gli abitanti 
di Buenos Aires e quelli dell’intera Repubblica 
Argentina. Direi, quasi quasi che gli abbiamo 
dato più importanza, ammesso che sia possi-
bile, e Puerto Madero francamente non é alla 
sua altezza. Infatti il rione é abitato soprattutto 
da stranieri, da nuovi ricchi, da politici e forse 
anche da qual che narcotrafficante. No, decisa-
mente Puerto Madero non va bene.

Ma allora quale sarebbe la zona indicata per 
un’opera d’arte ormai tanto conosciuta ed ama-
ta? La risposta é la Recoleta ed Av. Del Liberta-
dor, le zone più aristocratiche di Buenos Aires.

Se ci entrasse, direi che il posto giusto sa-
rebbe addirittura il Cimitero de La Recoleta, 
accanto alle tombe dell’oligarchia argentina, 
vicino al Pantheon di Felicitas Guerrero, Eva 
Perón, dove riposano i ricchi delle famiglie ce-

lebri. Ma non é possibile, non c’é più spazio 
libero. Peccato poi che non ce ne sia nemmeno 
un centimetro quadrato in Av. Alvear, forse la 
strada più elegante della città, starebbe proprio 

bene accanto a “Palacio Duhau” che coppia 
eccezionale farebbero! Restano allora le belle 
piazze della zona: piazza Francia ma di statue 
ce ne sono già parecchie: “Plaza de la Flor”, lì 
un angolino ci sarebbe, ma non sarebbe in pri-
mo piano; piazza Justo José de Urquiza. Sono 
tutte sfolgoranti di vegetazione, tutte degne di 
siffatta opera d’arte.

A questo punto non ci resta che aspettare. 
Nei prossimi mesi sapremo la risposta di questa 
domanda, perché lì dov’é, il monumento non ci 
può restare. Non ce lo vuole il Presidente, Cris-
tina F. Kirchner, che al suo posto vuole met-
tere la statua di Juana Azurduy, e gli altri non 
vogliono contraddirla. Però a una cosa nessuno 
sta pensando: alla Giustizia.

Attenzione: togliere il monumento dal suo 
posto sarebbe una violazione alla Legge. Un 
giudice ha sentenziato, infatti, che l’opera 
d’arte deve essere rimontata e rimessa al suo 
posto. La sentenza deve passare in giudicato e 
violare la legge non mi pare proprio si addica 
a un governo democratico, qualsiasi esso sia”. 
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Pozzuoli - Sono 42 i lavo-
ri selezionati, tra gli oltre 400 
film iscritti da 62 Paesi di tutto il 
mondo, che saranno presentati in 
concorso nella settima edizione 
di "A Corto di Donne", rassegna 
di cortometraggi al femminile, 
in programma a Pozzuoli (Na), 
alle Terme Stufe di Nerone e alla 
Biblioteca di Palazzo Toledo, 
dal 10 al 13 aprile.

L’elenco completo dei corto-
metraggi finalisti e il program-
ma del festival è disponibile sul 
sito www.acortodidonne.it.

Le giurie tecniche, formate 
da esponenti del mondo del cine-
ma, della cultura e dello spetta-
colo, assegneranno il premio 
al miglior cortometraggio per 
ciascuna delle quattro categorie 
in cui è articolato il festival: a) 
Animazione; b) Documentari; c) 
Fiction; d) Sperimentale.

Per la sezione Animazione, 
la giuria è formata da Giusep-
pe Colella, responsabile della 
sezione cinema e animazione 
del Napoli Comicon, da Rober-
ta Inarta, direttrice della Scuo-
la di Cinema di Napoli e dal 
regista Alessandro Rak ("L’arte 
della felicità").

La giuria della sezione Do-
cumentari è composta dal gior-
nalista e critico cinematogra-
fico Alberto Castellano, dalla 
produttrice ed ex assessore alla 
Cultura del comune di Napo-
li Antonella Di Nocera, e dalla 
giornalista Eleonora Puntillo.

"A CORTO DI DONNE": 42 CORTOMETRAGGI
SELEZIONATI DA TUTTO IL MONDO

I cortometraggi di Fiction 
saranno valutati da una giuria 
composta dall’attore, regista e 
drammaturgo Enzo Moscato, 
dalla direttrice dell’Accademia 
di Belle Arti di Napoli, Aurora 
Spinosa e dall’attrice Antonella 
Stefanucci.

I lavori della sezione Spe-
rimentale saranno giudicati da 
una giuria formata da Simona 
Lisi, attrice, danzatrice e autrice, 
Alda Terracciano, video artista, 
curatrice e drammaturga, ed En-
rico Tomaselli, direttore artis-
tico di ‘Magmart | video under 
volcano’, festival internazionale 
di videoarte.

Sarà inoltre attribuito dalla 
direzione del festival un premio 
speciale a un cortometraggio ita-
liano, individuato tra tutti quelli 
selezionati per la fase finale de-
lla rassegna.

Una rappresentanza di stu-
denti degli istituti superiori flegrei 
assegnerà, infine, il premio "Giu-
ria Giovani" al miglior cortome-
traggio di ciascuna categoria.

"A Corto di Donne" offre 
uno spazio di confronto alle fil-
mmaker di tutto il mondo che 
esprimono, attraverso un lingua-
ggio cinematografico di speri-
mentazione e innovazione, un 
punto di vista originale e creati-
vo sulla società e i fenomeni del 
nostro tempo.

La settima edizione del fes-
tival presenterà lavori prove-
nienti, oltre che dall’Italia, dai 
seguenti Paesi: Argentina, Ban-
gladesh, Belgio, Canada, Co-
lombia, Estonia, Francia, Ger-
mania, Giappone, Grecia, Iran, 
Irlanda, Israele, Polonia, Regno 
Unito, Russia, Slovacchia, Spag-
na, Stati Uniti. Tra gli eventi co-
llaterali della manifestazione, lo 
svolgimento di un convegno sul 
rapporto tra le donne e il cine-
ma, a cura dei principali atenei 
napoletani.

La rassegna si avvale della 
direzione artistica dello storico 
del cinema Giuseppe Borrone e 
dell’attrice Adele Pandolfi e della 
direzione organizzativa di Rossa-
na Maccario e Aldo Mobilio.
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Roma - Scade domani, 6 marzo, per gli italia-
ni che risiedono temporaneamente fuori dall'Italia 
il termine per presentare la domanda per votare 
all'estero alle prossime elezioni europee di maggio.

La preziosa informazione, per gli elettori e i loro fami-
liari conviventi che si trovino fuori dei confini nazionali 
per motivi di lavoro o di studio, è stata fornita il 18 gen-
naio scorso dal Ministero dell'Interno con una nota poi 
trasmessa anche al Ministero degli Affari Esteri perché 
fosse diffusa attraverso le rappresentanze diplomatiche 
e consolari italiane nei Paesi dell'Unione europea (Ue).

La possibilità di voto all'estero, in vista delle 
prossime elezioni per il Parlamento europeo che 
si svolgeranno domenica 25 maggio, riguarda gli 
elettori italiani non iscritti nell'elenco degli eletto-
ri residenti negli altri Paesi membri dell'Ue.

Gli italiani temporaneamente all'estero, per lavoro 
o per motivi di studio (es. Erasmus, dottorati di ricerca, 
master, ecc.), possono quindi far pervenire entro il 6 
marzo al Consolato competente un'apposita domanda 
diretta al sindaco del comune nelle liste elettorali del 
quale sono iscritti (articolo 3, comma 3, del decreto-
legge n.408/1994, convertito dalla legge n.483/1994).

ELEZIONI UE/ TEMPORANEAMENTE
ALL'ESTERO: SCADE DOMANI IL TERMINE PER 
CHI NON VOTA IN ITALIA
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Buenos Aires - L'Italia sarà 
"l'invitato speciale" al festival 
cinematografico Pantalla Pi-
namar, principale evento del 
settore in Argentina. Il festival, 
giunto alla sua decima edizio-
ne, si terrà nella località sulla 
costa atlantica di Pinamar dall'8 
al 15 di marzo.

L'edizione 2013 vedrà l'Italia 
partecipare, per la prima volta, 
come Paese invitato d'onore, 
assieme a India, Svizzera e 
Ungheria.

Il nostro cinema sarà rappre-
sentato da sei pellicole e verrà 
celebrato la sera dell'8 marzo 
con la proiezione in anteprima 
assoluta per l'Argentina della 
versione integrale del film di 
Giuseppe Tornatore "Nuovo Ci-
nema Paradiso", una delle pelli-
cole più amate di tutti i tempi 
dal pubblico locale. Gli altri 
film italiani presenti al festival 
saranno: "Una piccola impresa 
meridionale" di Rocco Papaleo; 
"Quegli anni felici" di Daniele 
Luchetti; "Quando Zappa ven-
ne in Sicilia" di Salvo Cuccia; 

IL FESTIVAL DI PANTALLA PINAMAR IN
ARGENTINA CELEBRA L'ITALIA

"Benur, un gladiatore in affitto" 
di Massimo Andrei; e "Tutti i 
santi giorni" di Paolo Virzì.

Al Festival era prevista la 
partecipazione anche dell'attore 
Giuliano Gemma, prematura-
mente scomparso a ottobre. In 
omaggio alla sua memoria, ve-
rrà proiettato il documentario di 
Vera Gemma "Giuliano Gem-
ma, un italiano nel mondo".

Per celebrare la presenza ita-
liana a Pantalla Pinamar, la nos-
tra Ambasciata a Buenos Aires 
ha organizzato il 9 marzo, nella 

stessa Pinamar, un evento pro-
mozionale che vedrà la parteci-
pazione di quattrocento invitati 
tra autorità politiche, rappre-
sentanti delle istituzioni, della 
diplomazia, della stampa, del 
mondo del cinema, della cultu-
ra e dell'economia locali.

Peraltro, grazie alla colla-
borazione del nostro Consola-
to Generale a Buenos Aires e 
dell'Istituto Italiano di Cultura, 
le pellicole italiane presenti al 
Festival verranno riproposte 
nell'ambito di altre iniziative 
culturali o rassegne. 
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INIZIO DEL CICLO SCOLASTICO, DALLA SOCIETÀ 
ITALO-ARGENTINA DI NECOCHEA
Al  mattino dello scorso mer-

coledì , si sono conclusi gli atti 
inaugurali del ciclo scolastico  
2014 nello  Stabilimento Edu-
cativo italo-argentino di Ne-
cochea, gestito dalla Società 
italo-argentina.   

All´occasione e con mol-
to orgoglio dopo tanto sacrifi-
cio da parte della Socità, sono 
state inaugurate nuove opere 
nell´edificio, il cui insegnamen-
to è di livello elementare.

Da ricordare che l´istituzione 
dispone di un livello iniziale che 
parte dai 2 anni, ed un livello 
elementare con un 1º, 2º, 3º, e 4º 
anno. Quindi, sono press´a poco 
220 i bimbi che ogni giorno ne  
assistono e all´incirca 25 gli in-
segnanti che ivi lavorano. 

Ogni giorno tutti i ragazzini, 
compresi i docenti, le famiglie e 

la comunità in genere, “vivono” 
la  lingua e la cultura italiana 
come fosse la seconda parte im-
portante del loro esistere.

Un po´ di storia...

La Società Italiana di Ne-
cochea agli inizi, si chiedeva 
circa il modo di fomentare lo 
sviluppo culturale, intellettua-
le e di ricreazione nella sua 
“casa”.  Da quella preoccupa-
zione principiò a gestirsi l´idea 
di creare un´istituzione educati-
va che “modellasse” il  bambino 
dalla sua prima infanzia per poi 
dare continuità ai diversi livelli 
dell´insegnamento.

Tenendo come obiettivo prin-
cipale quello di conservare ed 
arricchire le tradizioni italia-
ne (costumi,  lingua e perché 
no, linguaggio); difondendo 
la cultura italiana –patrimonio 
universale accumulato durante 
millenni- si cercava di raffor-
zare l´ interscambio di culture e 
l´educazione e che rappresenta-
no l´asse e la base per la crea-
zione dei popoli e la costruzione 
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della cittadinanza.      
Oggi, la Società sente la ne-

cessità di essere un protagonista 
più attivo e costruttore della sua 
comunità “necochense” ed inte-
grarsi al progetto della politica 
educativa provinciale e nazio-
nale.

Partecipare e vivere una cul-
tura italiana, suppone reinter-
pretarla, riprodurla, trasformarla 
ed arriccchirla,  partendo dalla 
storia degli antenati per arrivare 
ad una proiezione in avanti con 
le sfide future che ogni cultura 
presume e immagina.

In un primo tempo la mis-
sione era quella di costruire 
un´istituzione Pluriculturale 
in cui si agevolasse e promuo-
vesse la formazione integrale 
degli alunni, basata sui diritti e 
doveri del bimbo, riconoscen-
do l´importanza di sviluppare 
i processi che consentano loro 
la garanzia di questi ultimi e 
un´educazione che tenga conto 
del rispetto, la responsabilità, la 
solidarietà, l´autonomia e la li-
bertà, valori questi che risultano 
fondamentali per la convivenza 
dei cittadini. D´altra parte  – in 
un clima di fiducia- c´è la possi-

bilità di creare e trasformare con 
amore e sicurezza. 

Il giardino o scuola mater-
na,  pretende che i suoi alunni 
sviluppino caratteristiche irre-
petibili come esseri distinti e 
con la possibilità di agire in una 
società in modo autonomo, crea-
tivo, solidale e competente con 
delle risposte alle petizioni reali 
del suo contesto.

Ciò che si cerca nei raga-
zzini è il fatto di fomentare un 

atteggiamento in favore della 
creazione, il rinvigorimento 
ed il sostentamento della qua-
lità dei processi che attingono 
l´insegnamento-apprendimento, 
suscitando lo sviluppo di atteg-
giamenti e valori che richiedano 
la formazione di una personalità 
responsabile, con coscienza eti-
ca e solidale, riflessiva, critica, 
capace di migliorare la qualità 
di vita, consolidare il rispetto 
per l´ambiente, le istituzioni 
della Repubblica e la validità 
dell´ordine democratico.   
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INTERVISTA AL DOTT. FRANCESCO PARRA 
Gustavo Velis della “Lazio Oggi” in un “têt a têt “ con Francesco Parra

FP - Ho cominciato con 
l´atletica leggera, al perio-
do delle grandi vittorie e con 
grandi giocatori: Laura Fo-
gli, Panatta, ecc. Quindi, anni 
molto importanti per i mezzo-
fondi italiani e la maratona. 
Dopo ho lavorato con Alber-
to Tomba per tutta la carrie-
ra e lì, abbiamo avuto qual-
che soddisfazione. In seguito 
sono passato al tennis dove 
dal ´96/´97, quando Alberto 
finì con una delle Olimpiadi, 
sono entrato nel tennis. Cre-
do di aver superato 60 tornei 
tra maschi e femmine, con 4 
vittorie di Fed Cup e ora –sic-
come mi sto dedicando un po-
chino di più ai maschi- penso 
che oggi come oggi, un passo 
avanti ce l´abbiamo fatto.

GV - È interessante raccon-
tare queste esperienze perché la 
gente –quando guarda le parti-
te- vede solo il giocatore e non 
quello che c´è dietro, e cioè: 
l´organizzazione, le persone 
come Lei, le persone come Gian-
ni (Daniele, Team Manager) che 
si concentrano sulla partita at-
traverso i giocatori. Insomma, 
dietro di voi, c´è un´ equipe, una 
buona equipe.

 FP - Sí certo. C´è un Direttore 
generale che è Sergio Palmieri, 
c´è poi il Team Manager, Gianni 
Daniele; ovviamente oltre il Ca-
pitano (anch´esso importante) ci 
sono i giocatori poiché senza di 
loro non vi è tennis. In ultimo 
ma non meno importante c´è il 
mio staff medico comandato da 

me e contando con la preziosa 
collaborazione di un osteopata 
ed un fisioterapista in ogni mani-
festazione, a volte interscambia-
bili perché chiaramente -come 
in questo caso dove c´è la prima 
Davis e poi la Fed Cup- c´è sta-
to un passaggio di temperatura 
e di tempo poiché proveniamo 
dall´Australia. Ad esempio ne-
lla Fed Cup ci sarà un mio co-
llaboratore con altri 2. Però lui 
non era in Australia; è dai primi 
di gennaio che noi siamo andati 
via. Poi c´è il preparatore atle-
tico, il Sig. Pino Carnovale con 
cui collaboro da tanti anni. Poi 
c´è l´assistent coach o il coach 

dei vari giocatori,a seconda del 
momento e l´esigenza . Un grup-
po grosso. 

GV- Ha avuto anche espe-
rienze con la pallacanestro?

 FP - La pallacanestro è il mio 
sport preferito. Io sono Vice-
Presidente di una squadra.

GV - Quale?

FP - La Pallacanestro Li-
vorno quando era in serie A in 
Toscana. Quando il basket a Li-
vorno era molto forte. Ci siamo 
posizionati bene al campionato; 
io ero il Vice-Presidente. Ancor 
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Alberto Tomba

ora faccio parte della Commis-
sione Medica della pallacanes-
tro, alla Federazione Italiana di 
questo sport.

GV - Le sue origini sono...

FP - Io sono toscano puro. 
Adesso sono misto; diciamo li-
vornese, perché sono stato a Li-
vorno la maggior parte del tem-
po. Sono nato a Grosseto e ora 
vivo a Montecatini Terme .

GV - Qui ce ne sono tantis-
simi che provengono da quel 
posto...

FP - Da padre pisano e ma-
dre fiorentina-maltese. Quindi 
ho il doppio passaporto: quello 
italiano e quello maltese.

GV - Ha dato all´Italia anche 
dei campioni di basket.

FP - E va be´ . Nel ´92 quan-
do giocavano nel Boston Cel-
tics c´era Barneani che fu il 
nostro punto di forza anche alla 
NBA.

GV - Io ricordo Meneghin... 
Comunque, riguardo il calcio, 
ha avuto qualche esperienza?

FP - Nel calcio ho lavorato 
come Consulente alla Juventus 
per 3 anni; negli anni dove ab-
biamo giocato 3 finali . Poi ho 
ricoperto una consulenza col 
Manchester United che usa la 
mia metodologia.

GV - E com´è arrivato allo 
sport in generale? 

FP - Per me lo sport è la pas-
sione massima della vita. Un 

uomo senza sport non vive a 
pieno la vita. D´altra parte ho 
costruito una macchina (dovete 
sapere che io faccio il chirurgo) 
che serve per non operare certe 
lesioni sull´asciutto in trauma-
tologia sportiva. La traumato-
logia sportiva mi ha consentito 
di mettermi di fronte a degli 
impegni molto grossi; a volte 
per recuperare lesioni impor-
tanti. Mi ha favorito per il fatto 
di poter mettere a punto la mia 
metodica. Cosí, ad esempio, io 
vengo chiamato in tutto il mon-
do con il termine di Dott. Laser. 
Se andate a vedere il mio sito, è 
: www.pierfrancescoparra.com. 
–Lì c´è tutto.

Gianni Daniele, Team Ma-
nager  - Ci tenevo a presentarvi 
il Dott. Francesco Parra perché 
lui , da quando è entrato nella 
Federazione del Tennis, guar-
da caso, noi abbiamo ottenuto 
vittorie mondiali; un capovol-
gimento dei risultati piuttosto 
sensibili, se non altro perché i 
nostri giocatori (e lo dico sin-
ceramente) arrivano al match 

preparati senza nessun tipo 
d´infortunio. Quindi, anche 
questo -a lungo andare- vale 
molto. Abbiamo vinto una (fed 
cup) contro il Belgio e loro, alla 
finale ebbero l´infortunio della 
Justine Henin che era la loro 
numero uno. Durante –dicia-
mo- il percorso, le nostre era-
no tutte sane, a posto, toniche. 
Quindi, devo dire che da quan-
do c´è lui, la Federazione ha un 
valore aggiunto importante dal 
punto di vista medico sportivo. 
Di conseguenza si sente anche 
nei risultati.

FP - Ho avuto il piacere di la-
vorare per giocatori molto forti. 
Io ritengo sempre che il punto 
fondamentale nello sport, sia 
l´atleta. Poi, tutti noi dobbiamo 
avere l´umiltà di fare il proprio 
lavoro e di coordinarci nei vari 
settori per aiutare l´atleta. Però, 
l´atleta è il punto cardine dello 
sport; noi siamo solo le pedine 
che spalleggiano, che aiutano a 
volte, ad avere dei buoni risul-
tati .  (Gustavo Velis - Redazione 
Lazio Oggi - FEDELAZIO)
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Roma- Nel mese di febbraio 2014 sono state 
autorizzate 83,3 milioni di ore di cassa integrazio-
ne, tra interventi ordinari, straordinari e in deroga, 
con un aumento del +5,3% rispetto al mese di feb-
braio 2013 (79,1 milioni).

A darne notizia è l’Inps, spiegando che 
l’aumento è da imputare totalmente agli interven-
ti di cassa integrazione straordinaria e in deroga: 
infatti, mentre le ore di cassa integrazione ordina-
ria (CIGO) sono diminuite del -27,4%, quelle per 
gli interventi di cassa integrazione straordinaria 
(CIGS) e in deroga (CIGD) sono aumentate ris-
pettivamente del +16,9% e del +55,6%.

I dati destagionalizzati evidenziano nel mese di 
febbraio 2014, rispetto al precedente mese di gen-
naio, una variazione congiunturale pari a -0,4%. 
Dall’analisi delle singole tipologie di intervento, 
emerge che le ore di Cigo autorizzate a febbraio 
2014, pari a 23,5 milioni, determinano una dimi-
nuzione tendenziale pari a -27,4% rispetto ai 32,4 
milioni di ore autorizzate nel febbraio 2013: in parti-
colare, la variazione tendenziale è stata pari a -35,0% 
nel settore Industria e +6,0% nel settore Edilizia.

Le variazioni congiunturali calcolate sui dati 
destagionalizzati registrano per il mese di feb-
braio 2014 un decremento del -7,4% rispetto al 
precedente mese di gennaio.

Il numero di ore di Cigs autorizzate a febbraio 
2014 è stato di 38,9 milioni, con un incremento 
del 16,9% rispetto allo stesso mese dell’anno pre-
cedente, quando sono state autorizzate 33,2 mi-
lioni di ore. La variazione congiunturale del mese 
di febbraio 2014 rispetto a gennaio 2014, calcola-
ta sui dati destagionalizzati, è pari al -5,6%.

Gli interventi in deroga, che risentono degli 
stanziamenti fissati a livello regionale, sono stati di 
20,9 milioni di ore autorizzate nel mese di febbraio 
2014, con un incremento del +55,6% rispetto a 
quelle autorizzate nel febbraio 2013 (13,4 milioni).

Per la Cigd, la destagionalizzazione dei dati 
mostra una variazione congiunturale pari a +19,5% 
rispetto al precedente mese di gennaio 2014.

Passando all’analisi dei dati relativi alla disoc-
cupazione involontaria, l’INPS ricorda che dal 
1° gennaio 2013 sono entrate in vigore le nuove 

AUMENTANO CASSA INTEGRAZIONE (+5,3%) E
DISOCCUPAZIONE (+9,6%): I DATI INPS

prestazioni ASpI e mini ASpI. Pertanto, le doman-
de che si riferiscono a licenziamenti avvenuti entro 
il 31 dicembre 2012 continuano ad essere classi-
ficate come disoccupazione ordinaria, mentre per 
quelli avvenuti dopo il 31 dicembre 2012 le do-
mande sono classificate come ASpI e mini ASpI.

Per quanto riguarda i dati specifici, nel mese di 
gennaio 2014 sono state presentate 138.352 doman-
de di ASpI, 49.588 domande di mini ASpI, 302 do-
mande tra disoccupazione ordinaria e speciale edile e 
16.412 domande di mobilità, per un totale di 204.654 
domande, il 9,6% in più rispetto alle 186.811 doman-
de presentate nel mese di gennaio 2013. 

CLASSIFICA - SERIE A
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CALCIO RAI ITALIA 
Gli orari delle partite sono consultabili sul sito www.raitalia.it

VERONA - INTER
su Rai Italia 1 (Americhe)
NEW YORK / TORONTO
domenica 16 marzo ore 15.45 
BUENOS AIRES
domenica 16 marzo ore 16.45

su Rai Italia 2 (Australia) 
SYDNEY
lunedì 17 marzo ore 06.45

su Rai Italia 3 (Africa)
JOHANNESBURG
domenica  16 marzo ore 21.45
ATALANTA – SAMPDORIA 
su Rai Italia 1 (Americhe)
NEW YORK / TORONTO
domenica 16 marzo ore 07.30 
BUENOS AIRES
domenica 16 marzo ore 08.30
su Rai Italia 2 (Australia) 
SYDNEY
domenica 16 marzo ore 22.30
su Rai Italia 3 (Africa)
JOHANNESBURG
domenica  16 marzo ore 13.30

MILAN – PARMA 
su Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO
domenica 16 marzo ore 09.15 
BUENOS AIRES
domenica 16 marzo ore 10.15
su Rai Italia 2 (Australia) 
SYDNEY
lunedì 17 marzo ore 00.15 am

su Rai Italia 3 (Africa)
JOHANNESBURG
domenica 16 marzo ore 15.15
GENOVA – JUVENTUS 
su Rai Italia 1 (Americhe) 
NEW YORK / TORONTO 
domenica 16 ore 15.45 

BUENOS AIRES
domenica ore 16.45   

su Rai Italia 2 (Australia) 
SYDNEY 
lunedì 17 ore 06.45

su Rai Italia 3 (Africa) 
JOHANNESBURG
domenica 16 ore 21.45.

ROMA – UDINESE 
su Rai Italia 1 (Americhe) 
NEW YORK / TORONTO
lunedì 17 marzo ore 16.00 
BUENOS AIRES
lunedì 17 marzo ore 17.00   
su Rai Italia 2 (Australia) 
SYDNEY martedì 18 ore 07.00 
su Rai Italia 3 (Africa) 
JOHANNESBURG
lunedì 17 ore 21.45 

CHIEVO – ROMA 
su Rai Italia 1 (Americhe)
NEW YORK / TORONTO
sabato 22 marzo ore 15.45 
BUENOS AIRES
sabato 22 marzo ore 16.45
su Rai Italia 2 (Australia) 
SYDNEY
domenica  23 marzo ore 06.45
su Rai Italia 3 (Africa)
JOHANNESBURG
sabato 22 marzo ore 21.45
PARMA - GENOA
su Rai Italia 1 (Americhe)
NEW YORK / TORONTO
domenica 23 marzo ore 07.30 
BUENOS AIRES
domenica 23 marzo ore 08.30
su Rai Italia 2 (Australia) 
SYDNEY
domenica  23 marzo ore 22.30
su Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG
domenica 23 marzo ore 13.30
TORINO – LIVORNO 
su Rai Italia 1 (Americhe)
NEW YORK / TORONTO
domenica 23 marzo ore 13.00 
BUENOS AIRES
domenica 23 marzo ore 14.00
su Rai Italia 2 (Australia) 
SYDNEY
lunedì 24 marzo ore 04.00 am
su Rai Italia 3 (Africa)
JOHANNESBURG
domenica 23 marzo ore 19.00

Serie B 2013-14 

PALERMO – BRESCIA 
su Rai Italia 1 (Americhe)
NEW YORK / TORONTO
sabato 15 marzo ore 10.00 
BUENOS AIRES
sabato 15 marzo ore 11.00
su Rai Italia 2 (Australia) 
SYDNEY
domenica 16 marzo ore 01.00 am
PERTH
sabato 15 marzo ore 22.00
su Rai Italia 3 (Africa)
JOHANNESBURG
sabato 15 marzo ore 16.00
BRESCIA - SPEZIA 
su Rai Italia 1 (Americhe)
NEW YORK / TORONTO
domenica 22 marzo ore 10.00 
BUENOS AIRES
domenica 22 marzo ore 11.00
su Rai Italia 2 (Australia) 
SYDNEY
lunedì  23 marzo ore 01.00 am
PERTH
domenica 22 marzo ore 22.00
su Rai Italia 3 (Africa)
JOHANNESBURG
domenica 22 marzo ore 16.00
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Il capitano nerazzurro, premio speciale 

Fair Play "Cartellino Viola" 2013 ha 

parlato del suo futuro: "Il mio obiettivo 

era tornare dall'infortunio e dimostrare 

che potevo essere utile. Quel che conta 

è il futuro della squadra, entrare in Eu-

ropa. Poi valuteremo"

Javier Zanetti, premio speciale Fair Play “Car-
tellino Viola” 2013 promosso da Mazda e Fioren-
tina, ha commentato così il riconoscimento: “Ho 
costruito le basi della carriera sull'onestà e sul ris-
petto. Quando arrivai in Italia non sapevo se ero 
pronto per questo calcio, uno dei più difficili da 
giocare e con una maglia che sento sento sempre 
addosso”.

FAIR PLAY — Una lunga carriera costella-
ta dal fair play: “Quando sbaglio, chiedo scusa, 
sempre. Questo premio è importantissimo”. E 
ora? “Il mio obiettivo era tornare dall'infortunio e 
dimostrare che potevo essere utile. Quel che con-
ta è il futuro della squadra, entrare in Europa. Poi 
valuteremo. Sono a disposizione, anche per torna-
re in campo ora. Il mio legame con questa società 
non finirà mai, non dipende dal contratto. Spero di 
potermi rendere utile ancora. Non ci sono ancora 
programmi con Thohir e non ho ancora appunta-
mento con lui, ci parleremo sicuramente. Non ho 
richieste da fare al presidente”.

LONTANO DA MOU — Lontano da Mourin-
ho visto che si era parlato del Chelsea? “Ho smen-
tito subito, anche se ho un ottimo rapporto con 
lui, ma sa quanto sono legato all'Inter”. Chiusura 
su questo campionato: “Strano non avere rigori, 
speriamo di avere più fortuna. Mazzarri? Ho un 
buon rapporto con lui. Juan Jesus? Dispiace per la 
squalifica, è stato importante per noi fino a qui”.

Zanetti: "Il mio legame con 
l'Inter non finirà mai.
Thohir? Ci parleremo"

Roma - “Pregate per me”. È passato un 
anno dalla sua elezione e, come nella sera del 
13 marzo 2013, Papa Francesco ha di nuovo 
rivolto ai fedeli la sua richiesta: non smettete 
di pregare.

Lo ha fatto, un anno fa, a San Pietro, subi-
to dopo la sua proclamazione: "incominciamo 
questo cammino: Vescovo e popolo. Questo 
cammino della Chiesa di Roma, che è quella 
che presiede nella carità tutte le Chiese. Un 
cammino di fratellanza, di amore, di fiducia 
tra noi. Preghiamo sempre per noi: l’uno per 
l’altro. Preghiamo per tutto il mondo, perché 
ci sia una grande fratellanza. Adesso vorrei 
dare la Benedizione, ma prima – prima, vi 
chiedo un favore: prima che il vescovo bene-
dica il popolo, vi chiedo che voi preghiate il 
Signore perché mi benedica: la preghiera del 
popolo, chiedendo la Benedizione per il suo 
Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghie-
ra di voi su di me".

Lo ha ripetuto oggi, via twitter, con il suo 
“Pregate per me” da Ariccia, dove si trova per 
gli esercizi spirituali.

Sull’account @Pontifex in nove lingue sono 
circa 12 milioni 369 mila i follower del Papa, così 
distribuiti: 5.082.200 (spagnolo), 3.773.500 (in-
glese), 1.575.100 (italiano), 975.600 (portoghe-
se), 248.600 (francese), 224.800 (latino), 195.600 
(polacco), 177.500 (tedesco), 116.000 (arabo).

Tra i tanti messaggi di auguri, anche quello 
del Presidente della Repubblica, Giorgio Na-
politano, e dei vescovi italiani.

UN ANNO CON PAPA 
FRANCESCO:
"PREGATE PER ME"


