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La Universidad Tecnológica Na-
cional (UTN) es una de las universi-
dades públicas más importantes de la
Argentina. Tiene dos características
que la diferencian del resto del siste-
ma universitario nacional: Su objeti-
vo central son las ingenierías y por
abarcar todas las regiones de la Ar-
gentina, posee carácter federal.

Desde sus inicios la institución ha
participado activamente en el desa-
rrollo del país a través de su íntima vinculación
con el sistema productivo. De esta casa de estu-
dios han egresado más de 30.000 profesionales
de las 15 carreras de grado, lo que equivale a
casi el 50% de ingenieros del país.

Entre los años 1943 y 1955, el gobierno crea
un sistema de capacitación técnica que abarca des-

d e

Curso: “Creación, gestión y potenciación de la
PyMES en la Prov. De Bs. As.

Docentes: Dr. Alberto Iribarren – Dra. Silvana Millán

Charla a cargo del Ing. Seijo Director de la UTN de Mar del Plata

el nivel básico hasta llegar al nivel universitario
Universidad Obrera Nacional (UON).

Sus orígenes se remontan a 1948 cuando se
crea la Universidad Obrera Nacional con el fin
de formar integralmente profesionales de ori-
gen laboral, destinados a satisfacer las nece-
sidades de la industria argentina. El título otor-
gado a los egresados era “Ingeniero de Fábri-
ca” en las especialidades correspondientes.

A partir de la inauguración de la Universi-
dad Obrera Nacional, se produjo un rápido
desarrollo de esta modalidad educativa a lo lar-
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go del país. En los primeros días del golpe de
estado de 1955, el gobierno de facto designó
un interventor de la UON, con expresas direc-
tivas de cerrarla. Sin embargo, las actividades
realizadas por todos los miembros de la Uni-
versidad lo convencieron de la seriedad y rele-
vancia de las tareas educativas que se llevaban
a cabo.

En 1956, el diputado Contte, convirtiéndose
en el más fervoroso defensor de la UON, co-
menzó a trabajar con decanos, docentes y alum-
nos en el nuevo proyecto de la «Universidad
Tecnológica Nacional». La característica dis-
tintiva de la UTN, novedosa respecto de otras
universidades, es la regionalización como sis-
tema de organización.

Los fines específicos de nuestra Universidad,
son «preparar profesionales en el ámbito de la
tecnología para satisfacer las necesidades co-
rrespondientes de la industria, sin descuidar la
formación cultural y humanística, que los haga
aptos para desenvolverse en un plano directivo
dentro de la industria y la sociedad creando un
espíritu de solidaridad social y mutua compren-
sión en las relaciones entre el capital y el tra-
bajo» (art 2. de la Ley 14855/59).

Además tiene características propias y dife-
renciales como ser la exigencia de que sus alum-
nos trabajen, cursos vespertinos, asistencia obli-
gatoria y mucha mayor especialidad en sus es-
tudios, los que deben ser adecuados al ámbito
local en que se desenvuelven sus facultades
regionales»(art 2 y 6 de la Ley 14855/59)

Esta filosofía de trabajo, adaptada a las ne-

cesidades de la sociedad actual, es la que nos
sigue guiando en nuestro diario camino hacia la
excelencia.

El 31 de agosto de 1962, la Asamblea Uni-
versitaria aprobó el Primer Estatuto de U.T.N.,
que al momento contaba con once (11) Facul-
tades Regionales.

A inicios de 1984, Argentina retoma definiti-
v a m e n t e  e l  c a m i n o  d e  l a  d e m o c r a c i a
institucional. En el mes de junio de ese año, el
Congreso de la Nación aprueba la Ley 23.068,
destinada a normalizar las Universidades Na-
cionales, seriamente afectadas por las medidas
tomadas en todos los campos por el ex gobier-
no de facto.

La referida ley permitió iniciar los trabajos
destinados a devolver a la U.T.N. toda la fuer-
za creadora que necesitaba para reasumir su pa-
pel en la reconstrucción de la educación uni-
versitaria.

En diciembre de 1986, U.T.N. elige nueva-
mente sus propias autoridades a través de la
Asamblea Universitaria, resultando electo Rec-
tor el Ing. Juan Carlos Recalcatti, quien fue
reelecto en 1989.

En 1993 la Universidad Tecnológica Na-
cional renueva sus autoridades y la Asamblea
Universitaria convocada al efecto en diciem-
bre del mismo año elige como Rector al Ing.
Héctor Carlos Brotto. Cuenta actualmente con
19 Facultades Regionales y 10 Unidades Aca-
démicas, distribuidas en todas las regiones de
la República Argentina.

La función específica de la
UTN es “crear, preservar y trans-
mitir la técnica y la cultura uni-
versal en el campo de la tecno-
logía”.

La Univers idad es  gra tu i ta
pero de acceso limitado a quie-
nes aprueban el examen

de ingreso, cuyos temas abar-
can las áreas de matemática y fí-
sica.
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Convenzione tra la Fedelazio  e l'Università
Tecnologica Nazionale
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Confitería y Panadería

ITALSUD
Servicio de Lunch

Necochea 3630 Tel.(0223) 475-1691  Mar del Plata

Ringraziamo

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

MAR DEL PLATA – La Fedelazio (Federazione
delle Associazioni Laziali dell’Argentina), con
una lettera del presidente Gustavo Velis
all’assessore Alessandra Mandarelli, chiede alla
Regione Lazio di coinvolgere “le scuole
specializzate per sordomuti in Argentina,
permettendo così da migliorare l’integrazione
tra disabili e il resto dei cittadini”, nel progetto
“Sordi nel mondo” che ha come finalità anche
di consentire a sordi residenti in paesi
economicamente svantaggiatati del terzo
mondo, in particolare quelli coinvolti negli
ultimi tragici fatti legati ai vari conflitti bellici
(compresi quelli in africani), di conseguire il
diploma di tecnici aziendali o elettrici ed
elettronici o grafici usufruendo delle strutture

Fedelazio chiede alla Regione Lazio di coinvolgere
le scuole per sordomuti in Argentina

Isiss.
A tal fine, Velis chiede all’Assessore di
esaminare un progetto inviato dalla Fedelazio.
“Sappiamo – scrive Velis - che vi siete resi
conto che i sordi non hanno a che fare con
barriere architettoniche ma con barriere che
ne limitano fortemente la comunicazione e,
con essa, l’integrazione. Lavorare per
rimuovere quei limiti vuol dire lavorare per
rendere meno pesante le barriere culturali che
ci dividono dalle persone in stato di disagio”. “A
questo punto – conclude il presidente della
Fedelazio - facciamo una richiesta d’includere
nel vostro bel progetto approvato dalla Giunta
regionale le nostre Scuole per sordomuti in Ar-
gentina ed aiutare cosi la situazione
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COMITES MAR DEL PLATA   Edison 127    7600 MAR DEL PLATA
Te: 0223 4896399 email: info@comitesmardelplata.org

Nel periodo tra il 21 aprile e il  11
maggio 2007, l’Osservatorio Inter-
regionale sulla Cooperazione allo
Sviluppo (OICS), nelle persone del
Direttore Generale dott. Gildo Baral-
di e della Responsabile per
l’America Latina dott.ssa Daniela
Peis, ha svolto una missione di mon-
itoraggio nella città di Buenos Aires
e nella città di Rosario in Argentina,
Paese in cui l’OICS gestisce diversi
progetti per conto delle Regioni Ital-
iane.
Per quanto concerne le attività finan-
ziate dalla Regione Lazio a favore
degli emigrati laziali in Argentina e
gestiti dall’OICS sulla base della
Convenzione stipulata tra
l’Osservatorio Interregionale sulla
Cooperazione allo Sviluppo e la
Regione Lazio in data 15 gennaio
2004, risultano conclusi i seguenti
progetti : «Er bullo»- ARLA e Fed-
elazio (Buenos Aires); «Corso di
formazione in informatica e market-

Regione Lazio: la relazione sulla
missione in Argentina

ing per micro aziende»- Circolo
Laziale di La Plata e Fedelazio (La
Plata); «Cooperativa italo-argentina
di assistenza e produzione di alleva-
menti di suini»- Centro Laziale di
Rosario (Rosario); «Progetto di api-
coltura per figli di emigrati laziali» -
Centro Laziale Marplatense (Mar
del Plata) .
Durante la missione a Buenos Aires
l’OICS ha incontrato il Consultore
Ing. Luigi Provenzani, il Presidente
della Fedelazio Prof. Gustavo Velis,
cosi come i responsabili dei progetti
di Mar del Plata, la Plata, Buenos
Aires e Rosario. Durante l’incontro
si è potuto approfondire e consta-
tare il buon esito della maggior parte
dei progetti, riflettendo non solo sui
risultati concreti ma analizzando an-
che gli aspetti meno positivi altret-
tanto utili al fine di un ragionamento
sulle prospettive di sostenibilità o
replicabilità di alcuni progetti.
In generale si può affermare che il

totale dei progetti selezionati, appro-
vati e finanziati dalla Regione, hanno
dato buoni risultati e le attività intrap-
rese sembrano avere buone prospet-
tive di continuazione di ulteriore svi-
luppo. Ci è parso inoltre pienamente
conseguito il principale obiettivo
dell’intero programma, e cioè l’avvio
di iniziative rivolte ai laziali di secon-
da e terza generazione anche al fine
di rinnovare sul piano generazionale
e consolidare i rapporti di amicizia,
vicinanza e solidarietà con le comu-
nità regionali in Argentina. Per quan-
to ci concerne, ci permettiamo di rac-
comandare alle competenti autorità
del Lazio la prosecuzione di questa
tipologia interventuale, nei limiti ben-
inteso delle disponibilità finanziare ed
intendiamo suggerire interventi simi-
lari anche alle altre regioni italiane.

I progetti sono :

«Er bullo»- ARLA e
Fedelazio(Buenos Aires): ricordiamo
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brevemente che il progetto aveva
come obiettivi la creazione di corsi
di teatro rivolti a varie fasce d’età:
Bambini (tra i 9 e 12 anni ); Adoles-
centi (tra 13 e 1 17 anni); Adulti (
dai 18 anni in su).

I corsi sono stati basati sul meto-
do del noto pedagogo russo
Stanslavky, che ha segnato con il suo
sistema lo sviluppo
del teatro moderno.
La costruzione dei
corsi e le tecniche di
insegnamento sono
state progettate sulle
caratteristiche e pe-
culiarità dei tre grup-
pi d’età a cui erano
rivolti.

Ad oggi i corsi
sono stati ultimati
con successo, so-
prattutto quelli ded-
icati alla fascia adul-
ta.

Per il futuro si è
pensato di creare dei contatti con
compagnie teatrali laziali e nello spe-
cifico con la compagnia teatrale di
testaccio per uno scambio socio-cul-
turale mirato ad approfondimenti e
rafforzamento del legame tra i dis-
cendenti degli emigrati laziali e i cit-
tadini della Regione Lazio.

«Corso di formazione in informat-
ica e marketing per micro aziende»-
Circolo Laziale di La Plata e Fed-
elazio (La Plata): il corso iniziato tra
il 2005 e il 2006 era rivolto a giova-
ni micro imprenditori con l’intento di
fornire loro le basi per potersi muo-
vere nella promozione economica
della propria impresa sia a livello na-
zionale sia a livello internazionale. Il
corso ha avuto molto successo, e ol-
tre alla parte informatica tout court
ha dato notevole spazio

all’insegnamento della valorizzazione
e gestione aziendale basata sull’uso
della tecnologia informatica.

È stata segnalata da parte del re-
sponsabile del progetto una difficoltà
ad accogliere tutte le persone che
avevano chiesto di poter seguire il
corso giacché, nonostante

l’organizzazione prevedesse dei tur-
ni di frequenza, le piccole dimensio-
ni della struttura ospitante, hanno
causato delle difficoltà logistiche.
Questa constatazione, lungi da es-
sere considerata un tratto negativo
legato alla organizzazione del corso,
ha portato a riflettere sulla necessità

di proporre il corso una seconda
volta, prevedendo l’affitto di una
sede più grande.

«Progetto di apicoltura per figli di
emigrati laziali» - Centro Laziale
Marplatense (Mar del Plata);

Iniziato tra Novembre-Dicembre
2005 e concluso nel mese di dicem-

bre del 2006, si è
svolto nella città di
Mar del Plata. Il cor-
so di apicoltura ha
avuto come obiettivo
la formazione di gio-
vani, tra i 18 e i 40 anni
e di discendenza
laziale, alla pratica di
apicoltori. Il corso ha
visto la partecipazione
di un totale di 25 gio-
vani con un’età media
di 28 anni .Le attività
teorico-pratiche han-
no avuto una durata
totale di 150 ore, con

una verifica finale e la relativa con-
segna di un attestato di “Tecnico
Apicola Nazionale”.

Durante la prima parte del corso
è stato consegnato agli allievi tutto il
materiale didattico necessario (libri,
indumenti e materiale per la realiz-
zazione della parte pratica).
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Con planos * Croquis * Muestras
De suspensión * Competición

Agrícolas * Industriales

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

scottidistribuidor@speedy.com.ar

Inoltre hanno partecipato alle at-
tività in qualità di docenti e a titolo
gratuito numerosi esperti afferenti alla
facoltà di scienze esatte e naturali
dell’università del Mar del Plata, la
creazione di una pagina web
all’interno del corso inoltre ha
permesso agli allievi l’accesso e la
consultazione di approfondimenti an-
che oltre l’orario delle lezioni. In più
la partecipazione di alcuni esperti ital-
iani ha permesso di creare un net-
work che ha consentito di inaugurare
a marzo 2007 la prima “expo apico-
la internazionale marplatense” dando

cosi la possibilità ai giovani che han-
no concluso il corso di entrare in con-
tatto anche con la realtà economico-
commerciale internazionale.

Il lavoro svolto fino ad ora ci è
sembrato particolarmente rilevante
anche perché oltre alla formazione dei
giovani (obiettivo principe del pro-
getto), a cui è stato rilasciato il certi-
ficato di tecnico apicoltore, e
all’esposizione internazionale di api-
coltura, sono state messe le basi per
la nascita di una Cooperativa di api-
coltori laziali emigrati in Argentina,
grazie anche all’aiuto e alla collabo-

razione dell’Apilazio (l’Associazione
Italiana di Apicoltura) la quale favor-
irà le pratiche per fare in modo che la
nuova Cooperativa argentina possa
fregiarsi del nome “Apilazio Argenti-
na”. Per agevolare ulteriormente
l’operazione è stato siglato un accor-
do tra il sindaco di Mar del Plata e il
sindaco di Fondi, in cui ha sede
l’Apilazio. (Regione Lazio, Assessor-
ato alle politiche sociali)

Fonte : Lazio Oggi, rivista della
Fedelazio in Argentina)

                                     Inform
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EL ENTE KANTEA   S.r.c.l. en una Convención con el  Ministerio de Trabajo y de la Previdencia Social
Italiana, con los Partner:

Associazione Lucchesi nel Mondo di Mar del Plata, Scuola Edile di Lucca,  Scuola Edile di Lecce y la
Universitá di Firenze- Dipartimento di Tecnologíe dell´ Architettura e del Design,  PROMUEVE  el CURSO
DE  ESPECIALIZACION  GRATUITO FASC.220  AVISO  N. 01/2004  “FORMAR  CONSTRUYEN-
DO”

“MANAGEMENT  DE  EMPRESA Y GESTION DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS Y ADMINIS-
TRATIVOS DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS”

OBJETIVOS:El objetivo del Curso, con la duración de 200 horas de formación, es: ofrecer a doce (12)
Responsables de Empresas del sector edil argentino una  recalificación, actualización y especialización estruc-
turada a través de los siguientes contenidos formativos:- Gestión de procedimientos técnico-administrativos en
la edilicia (56 horas)- Gestión de los recursos humanos (24 horas)- Management de Empresa (40 horas)-
Visitas e intercambio con Empresas Ediles en Italia (80 horas)INICIACION Y DURACION DEL CURSOEl
comienzo de esta capacitación está previsto para la segunda mitad del mes de Julio 2007, y con  finalización
estimada en el mes de Diciembre 2007. El horario de las lecciones, con asistencia obligatoria, será pactado con
los destinatarios finales del proyecto y  tendrá la siguiente estructura:-80 horas de teoría- laboratorio en la Sede
formativa de Mar del Plata.-40 horas de formación a distancia (FAD) a través de la plataforma web, accesible
también desde el propio lugar de trabajo.-80 horas en Italia, con capacitación a través de visitas a Empresas y
Asociaciones que representan el Sector Edil de ese país, especialmente en las Regiones: Toscana, Puglia, Tren-
tino Alto-Adige y Piemonte.La frecuencia del 80% de las lecciones frontales y FAD, es requisito imprescindible
para obtener el Certificado de Frecuencia y da derecho al viaje y a las visitas de intercambio transnacional en
Italia.REQUISITOS:El Curso está reservado a los ciudadanos italianos/descendientes (con ciudadanía) resi-
dentes en Argentina, ocupados en el Sector Edilicio,  preferentemente, entre los 25 y los 40 años de edad y con
conocimiento del idioma italiano. El pedido de inscripción al Curso, redactado en carta simple, deberá contener
datos generales (nombre, apellido, dirección, lugar y fecha de nacimiento, residencia, telefono, etc.) ,y deberá
ser enviado a la Sede Formativa cuya dirección figura al pié de la presente, hasta del 06 de julio de 2007,
adjuntando los siguientes documentos probatorios de:-Certificado de Ciudadania expedido por el Consulado, o
fotocopia del Pasaporte en condiciones de validez.-Certificado de Residencia en Argentina, o Certificado de la
Policía.-Curriculum Vitae.La fecha y  lugar de la selección, que se realizará durante el mes de Julio 2007, serán
comunicados a los candidatos que resulten idóneos en  base a los requisitos más arriba
mencionados.INSCRIPCIONES  Y  SEDE  DEL  CURSOAssociazione Lucchesi nel Mondo di Mar del
Plata.Vieytes 2952 (7600) Mar del Plata - Tel: 0054-223-472.0289 (lunes a viernes de 18 a 20.30 hs.)

BENEFICIOS   : El Curso es completamente gratuito y provee el material didáctico y la cobertura total de los
gastos de viaje y  alojamiento, en ocasión de las visitas a las Empresas Ediles Italianas

  “FORMAR  CONSTRUYENDO”
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ROMA - Il Movimento Cristiano Lavoratori ha
aderito all’appello «Una manifestazione per i cris-
tiani perseguitati in Oriente», lanciato il 13 giugno
scorso da Magdi Allam, sulle pagine del Corriere
della Sera. Di seguito si riporta il testo della let-
tera di adesione inviata via mail il 13 giugno dal
presidente del Mcl, Carlo Costalli.

Egregio Dr. Magdi Allam,
Le esprimo totale condivisione con quanto da

Lei affermato nell’articolo-appello apparso sul
Corriere della Sera di oggi, 13 giugno. Noi del
Movimento Cristiano Lavoratori siamo convinti
che non si possa e non si debba rimanere in silen-
zio di fronte alla persecuzione perpetrata nei con-
fronti di tanti nostri fratelli, la cui unica colpa è

Mcl aderisce all’appello di Magdi Al-
lam sul Corriere della Sera

quella di appartenere alla Chiesa cattolica.
Il Mcl è da sempre sensibile alla tragedia uma-

na che queste persecuzioni rappresentano. Lo ab-
biamo evidenziato anche recentemente - in un
seminario internazionale di studi su “Dialogo
sociale e Mediterraneo prospettive e strategie
di cooperazione” che si è tenuto in Roma dal
20 al 22 aprile – cui ha partecipato, fra gli al-
tri, il Prof. Chibli Mallat dell’Université Saint-
Joseph di Beirut con un intervento sul tema:
“Riparare un’ingiustizia secolare: i cristiani nel
Medioriente”. Al seminario, inoltre, hanno
preso parte il Cardinale Renato Raffaele Mar-
tino - Presidente del Pontificio Consiglio di
Giustizia e Pace, Mons. Fouad Twal - Coadi-
utore Patriarcato Latino di Gerusalemme, ed
una delegazione di cristiani coopti d’Egitto.

e confermo, a nome mio personale e del Mcl
tutto, l’adesione convinta alla proposta di una
manifestazione a difesa dei cristiani persegui-
tati nel mondo arabo, iniziativa alla quale
prevediamo fin d’ora di partecipare.

Cordiali saluti. (Carlo Costalli, Presidente
Movimento Cristiano Lavoratori)

         "Adhiere a la revista Lazio Oggi"
Asociación del Lazio del NOA

Noroeste Argentino con sede en Tucuman

Presidente  Vincenzo Guzzi

El corte  - Yerba Buena  Tucuman
Telefono 00543814251281
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MAR DEL PLATA - Ha avuto
successo la conferenza per il bicen-
tenario della nascita di Giuseppe
Garibaldi, realizzata a Mar del Plata
presso la sede della Società Italiana
Giuseppe Garibaldi – XX Setiembre
Unite. L’incontro è stato organizzato
dal Comites di Mar del Plata e dalla
Fondazione Casa America di Geno-
va con il patrocinio del Consolato
d’Italia a Mar del Plata e l’adesione
della Società Garibaldi, la Federazi-
one delle Società Italiane di Mar del
Plata e il Centro Ligure Marplatense.

L’evento ha avuto inizio alle 19,
con i saluti d’apertura del presidente
del Comites Raffaele Vitiello e di
Marcelo Carrara, organizzatore
dell’iniziativa e coordinatore della
Commissione Nuove Generazioni del
Comites. In seguito, ha preso la parola
il presidente del Centro Ligure Mar-
platense, Maria Julia Frontini, che ha
ringraziato per l’iniziativa e ha letto
una lettera in onore dell’ex combat-
tente, fondatore e presidente del Cen-
tro Ligure Giuseppe Garassino che è
recentemente deceduto. La Frontini
ha consegnato a nome
dell’associazione una targa omaggio
a tutta la famiglia Garassino. Subito
dopo ha parlato il console Paolo
Emanuele Rozo Sordini, che ha salu-
tato gli appartenenti alla circoscrizione
consolare e ha ricordato le gesta di
Giuseppe Garibaldi.

Hanno poi avuto inizio le relazioni
davanti ad una folta platea di invitati
appartenenti alle associazioni, alle
scuole italiane, al mondo universitar-
io e ad altre realtà. Il presidente della
Fondazione Casa America, Roberto
Speciale, ha parlato su “Memoria ed
attualità di Giuseppe Garibaldi”, La
relazione “Garibaldi e l’emigrazione
in America Latina” è stata invece il-
lustrata dalla professoressa

Conferenza a Mar del Plata per il bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi
L’iniziativa del Comites di Mar del Plata e della Fondazione Casa America di

Genova è stata patrocinata dal Consolato d’Italia

dell’Università di Genova Anna Maria
Lazzarino del Grosso.

La proficua giornata aveva preso
il via con la visita della comitiva prov-
eniente dalla Liguria alla sede del
Comites di Mar del Plata dove si è
svolto il ricevimento del presidente
Raffaele Vitiello. Durante la mattinata
ha poi avuto luogo un gita turistica
presso questa bellissima città bal-
neare. E’ stata poi la volta
dell’incontro al Consolato d’Italia, con
i saluti di benvenuto del console Pao-
lo Emanuele Rozo Sordini. A seguire
il viaggio della comitiva ligure a Bal-
carce, località a 60 chilometri da Mar
del Plata e città natia di Juan Manuel
Fangio, dove si trova un monumento
a Garibaldi risalente al 1912.
L’incontro con la presidente della
Società Italiana di Mutuo Socorso di
Balcarce nonché membro del
Comites di Mar del Plata Liliana Fer-
rari, si è svolto presso la sede di ques-
to sodalizio che vanta 127 anni di vita.
Si è parlato del monumento a Garibal-
di e della storia di quest’associazione
in vista di un libro che farà la Fon-
dazione Casa America di Genova
sulle diverse statue ed omaggi all’eroe
dei due mondi presenti in tutta
l’America Latina. Subito dopo la tap-

pa al Museo dell’Automobile “Juan
Manuel Fangio”, un’autentica collezi-
one di macchine e motori in piena
pampa, si svolta, già sulla strada di
ritorno a Mar del Plata, la visita alla
Casa Museo Bruzzone, dove si trova
l’intera collezione dell’artista plastico
argentino di origini liguri. Quest’anno
si commemorano i cento anni dalla
nascita del Maestro Alberto Bruz-
zone. In questa occasione, la comiti-
va ligure ha potuto incontrare la ve-
dova dell’artista Magdalena Bruz-
zone, che porta avanti questa grande
iniziativa culturale. Attualmente si
svolge una mostra delle sue pitture
presso la sede del Consolato d’Italia
a Mar del Plata.

Prima della conferenza, prevista
per le 18, vi è stato un incontro pres-
so la Società Garibaldi, con il suo pres-
idente, Osvaldo Arcidiacono e la
Commissione Direttiva del Centro
Ligure Marplatense, nel corso del
quale sono state discusse le future
iniziative. Da segnalare anche la
presenza alla conferenza dei ragazzi
del programma televisivo “Spazio Gio-
vane”, la trasmissione che va in onda
tutti i venerdì alle 23 e il sabato alle
ore 9. (Jorge Natoli, Mar del Plata /
Inform)
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SANTA FE\ aise\ - Sabato scorso nella sede del
Circolo Laziale di Santa Fe si è tenuta la riunione del
Consiglio Direttivo ed l’Assemblea ordinaria della Fed-
elazio presieduta da Gustavo Velis. A fare gli onori di
casa il Presidente del sodalizio che ha ospitato
l’incontro, Pasquale Pimpinella, che insieme ai membri
della commissione direttiva ha dato il benvenuto ai pres-
identi e delegati del Lazio di tutto il paese.

L’assemblea è poi passata ai fatti, approvando
all’unanimità il bilancio 2006 della Federazione. Si è
poi data notizia del riconoscimento da parte della Re-
gione dell’Associazione Laziale di Bariloche, lontana
1800 chilometri da Santa Fe. Al centro del dibattito
anche i giovani e le iniziative promosse per coinvolgerli,
come i soggiorni per studiare la lingua nell’Università di
Roma e Cassino e i progetti finanziati dalla Regione e
l’OICS, la cui seconda fase si svolgerà nel 2007/2008.
Riguardo ai giovani, il Consultore Luigi Provenzani ha
spiegato come si svolgono i corsi di lingua nelle Dante
di tutta l’Argentina, dove tutte le Associazioni laziali
hanno allievi. Quanto agli anziani, i soggiorni organizza-
ti per loro quest’anno si terranno ad ottobre a Sperlon-
ga.

Il Presidente Velis ha ricordato poi
che tutte le informazioni a riguardo si
possono trovare nella pagina web del-
la Fedelazio www.fedelazio.com.ar,
sito che l’attuale gestione ha voluto for-
temente, nonostante lo sforzo eco-
nomico non banale, al fine di segnalare
tutte le novità proposte dalla Regione
e le attività delle singole associazioni.
Dal sito, inoltre, è possibile scaricare
tutti i numeri della rivista «Lazio Oggi»
organo di informazione della Fed-
elazio. Nell’incontro la federazione ha
dato conto della riunione con
l’Assessore Mandarelli e aggiornato
sulle attività svolte dalle varie associ-
azioni.

Infine, si è passati alle votazioni da

A SANTA FE DIRETTIVO E ASSEMBLEA DELLA
FEDELAZIO: MOLTI GIOVANI
 ENTRANO NELL’ORGANICO

cui la Commissione Direttiva è uscita parzialmente rin-
novata anche grazie alla presenza di giovani come Rinal-
do Ferrazzoli di Santa Fe nuovo Vicepresidente.

Confermato alla presidenza Gustavo Velis, alla seg-
reteria Angelo Billi, Luciano Valgiusti e Paolo Scipione.
Alla tesoreria Pedro Giusti e Antonio Granata. Con-
siglieri titolari sono Maria Rosa Maceroni, Angel Ve-
locci, Juan Aiello, Gustavo De Lisi. Supplenti Elena Di
Renzo, Rubén Fiaco, Aurora Fiorentini, César Araniti.
Sindaci Luciano Angeli e José Maceroni.

Infine, la federazione ha espresso parere positivo alla
prosecuzione della progetto voluto dalla regione che in
convenzione con la Dante Alighieri ha promosso corsi
di lingua per i giovani corregionali. A margine della riun-
ione Lorena Falco, Presidentessa della Commissione
dei giovani della Fedelazio, ha letto una dichiarazione
dei giovani rappresentanti delle associazioni laziali. In-
fine, il presidente Velis ha ringraziato i laziali di Santa Fe
per l’accoglienza ricevuta, e si è complimentato con tutti
per lo sforzo fatto da quanti per partecipare all’incontro
hanno affrontato un viaggio impegnativo. I prossimi in-
contri della federazione si terranno a Bahia Blanca e
Mendoza. (aise)


