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Curso: “Creación, gestión y potenciación de
PYMES en Prov. de Bs. As.

Visita a Cargill Necochea

• El control de calidad de nuestros aceites, está ba-
sado en los siguientes fundamentos:

- Control de calidad de la materia prima;
- Acondicionamiento de la materia prima;
- Almacenamiento de la materia prima;
- Control de calidad durante el proceso;
- Almacenamiento de nuestros productos;
- Despacho de nuestros productos.
• Nuestro proceso está certificado bajo normas ISO

9002, y somos la empresa pionera en adoptar este cri-
terio.

• No se almacena materia prima sin ser zarandeada
y secada previamente.

• Todas las impurezas son retenidas en el zarandeo,
y enviadas a proceso.

• Durante el período de almacenamiento de toda la
materia prima ingresada, como así también los produc-
tos finales para despacho, tienen su seguimiento de cal-
idad y están certificados bajo normas ISO 9002.

Seguridad Alimentaria
• Control de plagas.
• Inspección de transporte:
- Camiones para embarque de pellets;
- Camiones de aceite;
- Camiones de traspile;
- Camiones de borra puerto/planta;
- Camiones finos SPQ.
• Control de palomas:
- En elevadores y silos.
• Control de roedores internos y externos.
• Planos de bebederos y trampas.
Despacho de productos

• Todos nuestros tanques que se utilizan para alma-
cenamiento de aceite destinados a ser

embarcados, están calibrados por un organismo ex-
terno.

• Para determinar el peso embarcado, se usan in-
strumentos confiables, que cuentan con un plan de con-
trastación, documentada en nuestro sistema ISO 9002,
además existen tablas de densidades reconocidas in-
ternacionalmente.

• Comparamos los análisis arrojados por el Survey-
or y los arrojados por nuestro laboratorio.

• Tenemos un sistema de administración de quejas
de clientes, que nos permite tomar las acciones correc-
tivas ante desviaciones de peso y calidad.

Ingreso de materia prima
Se realizan análisis de los productos recibidos: gira-

sol, soja y colza (canola).
• En nuestro laboratorio, el control de calidad abar-
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ca:
- Cuerpos extraños;
- Humedad;
- Materia grasa;
- Proteína;
- Acidez.
• En laboratorios externos:
- Pesticidas;
- Microbiológicos.
Control durante el proceso
• Control de calidad:
Controlamos nuestro aceite en las siguientes secuen-

cias del proceso:
- Salida de centrífugas de preparación;
- Salida Stripper (aceite sin desgomar);
- Aceite desgomado. Miscelas. Gomas.
Controlamos nuestros sólidos en la siguiente secuen-

cia:
- Entrada de semilla a proceso;
- Salida de prensas;
- Salida DT;
- Salida de torre de enfriamiento.
• Control de seguridad alimentaria HCCP:
- Se realizan auditorias internas periódicas para de-

tectar posibles puntos de contaminación;
- Se mantiene un plan de limpieza en todo el com-

plejo, que ayuda a disminuir posibles puntos de con-
taminación;

- Se mantiene un plan de control de plagas.
Ventajas de nuestro proceso
• Descascarado profundo de la materia prima.
- La semilla de ingreso a planta posee entre 28 y

30% de cáscara. Durante el proceso de descascarado

profundo, se elimina la mitad de su cáscara original.
- La mayor cantidad de ceras está presente en la

cáscara de la semilla, y ésta es soluble en hexano.
Mediante este sistema, se logra que el contenido de
ceras en el aceite final disminuya.

- El bajo contenido de ceras en nuestro aceite,
con respecto a cualquier otro sin descascarar la ma-
teria prima, es un factor muy importante en la obten-
ción de mejores rendimientos en el proceso de refi-
nación.

- Además, el descascarado nos permite
obtener un pellet con una mayor proteína, lo cual
es también un factor muy importante para la al-
imentación animal.
• Temperatura del cocinador:
- El proceso de acondicionamiento de la ma-

teria prima antes de entrar al prensado, consiste
en someter la semilla a temperatura.

- La máxima temperatura que se usa en nuestras
plantas, nunca supera los 80º C, lo que nos aseg-
ura minimizar las rupturas moleculares que puedan
ocurrir en el aceite.

• Control de instrumentos:
- Todos nuestros procedimientos de muestreo,

análisis, control de instrumentos, control de
HCCP, están documentados y registrados.

• Los controles que se realizan durante el
proceso tienen por finalidad:

- Detectar las desviaciones que se producen y
corregirlas.

- Asegurar que los análisis sean confiables, para
ello contamos con un sistema que nos permite ten-
er documentados los puntos de muestreo, y las
responsabilidades de quienes extraen las muestras.

- Técnicas analíticas documentadas y contro-
ladas. Nuestras técnicas analíticas están basadas
en las Normas AOCS.

- Instrumentos de análisis con períodos de con-
trastación establecidos.

- Tenemos un plan de análisis especial, medi-
ante el cual se analizan todos los parámetros que
aseguran a nuestros clientes la calidad y genuini-
dad de nuestro aceite (ppm hexano, microorgan-
ismos, bacteriológicos, aminoácidos, ácidos
grasos, pesticidas, etc.).

Control final del proceso
• Todo producto que se encuentre por encima
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de nuestras especificaciones de proceso, es declarado
“No conforme”, y debe ser segregado para luego dis-
ponerlo (reproceso, mezclado o venta a mercado in-
terno).

• Como parámetros de calidad para nuestro pellet,
controlamos:

- Humedad;
- Materia grasa;
- Proteína;
- Fibra.
• Como parámetros de calidad para nuestro

aceite, controlamos:
- Sedimento;
- Acidez;
- Humedad;
- Flash point;
- Fósforo.
Cartel en sala de control.
Nuestra Visión
Nuestro propósito es:
Ser el líder en proveer oportunidades para la

nutrición y el desarrollo de la población mundial.
Nuestra Misión:
Es crear valor diferenciado.
Nuestro enfoque:
Es ser confiables, creativos y emprendedores.

Direttore : Prof. Gustavo Velis
Editore : FEDELAZIO
(Federazione delle Associazioni
Laziali dell'Argentina)
Redazione : Commissione di
giovani
Sede : Rodriguez Peña N° 3455
7600  Mar del Plata
e-mail : laziooggi@yahoo.com.ar
pagina web : www.fedelazio.com.ar
Telefono 00542234757470

Mediremos nuestro desempeño teniendo como
objetivo lograr:

- Empleados comprometidos;
- Clientes satisfechos;
- Comunidades que prosperan;
- Crecimiento rentable.

Agradecemos a la Sociedad Italiana de Necochea
por la organización
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Visita a Fábrica de Alfajores LAGRIFA  Necochea

Curso: “Creación, gestión y potenciación de
PYMES en Prov. de Bs. As.

En Argentina se producen 120 a 130 millones de alfa-
jores por mes.
En esta fábrica se hacen de 7 a 8 millones de unidades,
y está preparada para hacer cualquier tipo de alfajor.
Es una mercadería que no requiere frío.
En el pasado la empresa trabajaba para dos meses del
verano, endeudándose cada año, había que cambiar la
estrategia, vender alfajores todo el año y grandes
volúmenes. Antes nuestro producto era para Neco-
chea, para quioscos de la periferia, escuela pública,
por ser de bajo costo. Tenemos segmentada la zona
donde vendemos, estamos en  Rosario porque tiene

un conurbano muy grande, Tucumán, Salta, Mar del
Plata y Bahía Blanca.
Hacemos también el primer Riquito, que es para ca-
tering,  empresas de ómnibus, licitaciones del Estado,

viandas para empleados de YPF.
Otro similar que hacíamos lo tuvimos que achicar
porque nuestros clientes perdieron poder adquisitivo,
todavía estamos en una época de transición, no tene-
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mos bien definido que va a pasar con este alfajor, lo
queremos dejar de hacer porque es muy rentable pero
con gran volumen de venta..

La fábrica necesita un piso muy alto de producción, el
punto de equilibrio es de 300 mil unidades.

MAR DEL PLATA - Come tutti gli anni, il
Centro Laziale Marplatense  ha celebrato con
un pranzo tipico romano la festa del Ferra-
gosto Romano con la presenza di 500 per-
sone , la maggioranza emigrati e discenden-
ti.

Presenti autorità delle Associazioni, ei dir-
igenti laziali,  i quali hanno degustato piatti
tipici in un salone allestito alla romana con
immagini della Regione Lazio, grazie al buon-
gusto del presidente del Centro Laziale Mar-

Festeggiato il Ferragosto Romano a Mar del
Plata dal Centro Laziale Marplatense

platense,  Luciano Angeli.
La festa, animata dal pubblico che hanno

cantato un vasto repertorio di canzoni ital-
iane ed argentine, ed ovviamente quelle tip-
iche del Lazio, come “Chitarra romana”, “La
romanina”, e “La Societa dei magnaccioni”,
la quale e stata cantata dal vivo con tutti i
laziali.

Dopo i sorteggi, il gruppo giovanile del
sodalizio - una trentina di ragazzi , la mag-
giornza borsisti della Dante Algihieri in con-
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venzione con La Regione
Lazio coordinati da Santiago
Laddaga, Mercedes Berruetta,
Carolina Gasso, Patricia
Grasso, ed altri giovani hanno
lavorato durante queste ultime
settimane per lo svolgimento
di questa autentica festa roma-
na - hanno presentato i pros-
simi progetti da realizzare e
che saranno presentanti alla
Regione al fine di questo anno
e la continuazione di altre in-
iziative come i corsi d’italiano
per i giovani presso la filiale della Dante Aligh-
ieri a Mar del Plata, ed i soggiorni per i gio-

vani offerti grazie al lavoro svolto da tan-
tissimi anni dalla Regione Lazio per i suoi
emigrati all’estero. (Lazio Oggi)

ROMA, . (Italia Estera) -
Michela Vittoria Brambilla presi-
dentessa dei Circoli delle Libertà, ri-
sulta titolare del nome e del simbolo
'Partito della Liberta' ' in Italia dal
31 luglio 2007. E' quanto si evince
dal sito comunitario per
l'armonizzazione nel mercato inter-
no. Il sito riporta infatti che la do-
manda per diventare titolari di nome
e simbolo è stata depositata per pri-
ma in Italia in data 31 luglio di
quest'anno. Secondo quanto riferi-
to da diverse fonti legali concord-
anti ciò significa che la Brambilla ha
fatto domanda prima in Italia, ap-
punto il 31 luglio, poi in Europa, il 6
agosto del 2007.

 Il sito, raggiungibile su Internet,
dà innanzitutto informazioni sul

Partito della Libertà, la Brambilla ha già
registrato il marchio

"nome del marchio": "Partito
della liberta". Il numero del
marchio è 006203012 e si trat-
ta di un "marchio comunitario".
La data del deposito del mar-
chio, si legge sempre su Inter-
net, é il 6 agosto del 2007 e si
tratta di un "marchio individu-
ale" di "tipo figurativo". Sem-
pre nella stessa schermata ven-
gono elencati i prodotti e i servi-
zi della cosiddetta "classificazi-
one di Nizza" che servono ad
individuare gli ambiti in cui il marchio
è prodotto. Alla voce titolare figura
"Brambilla Michela Vittoria" come
"persona fisica", e compare anche un
indirizzo per la corrispondenza: in via
Torino a Milano. E' anche indicato
graficamente il simbolo: un logo ro-

tondo con la scritta Partito delle lib-
ertà ed un arcobaleno con i colori
della bandiera italiana.

 Nome e simbolo sono dunque
già stati 'presi' dalla presidente dei
Circoli della Libertà e non possono
più essere utilizzati da nessun altro.
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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, ANSA, Emigrazione
Notizie, Gens Liguista in Orbe,  9 Co-
lonne, ITALIA ESTERA.

misura di Forza Italia.
''La nostra posizione è chiara.

Noi siamo sempre stati, e lo sare-
mo anche adesso, contrari al par-
tito unitario del centrodestra. Se
Fi e An vogliono, se lo facciano
loro'', sottolinea Roberto Calde-
roli, vicepresidente del Senato e
coordinatore delle segreterie na-
zionali della Lega, ribadendo la
linea del Carroccio.

 ''Berlusconi vuole fondare un
nuovo partito e andrà dal notaio
per firmare l'atto costitutivo? -
dice Calderoli in riferimento alle
indiscrezioni apparse oggi sulla
stampa - Noi non sappiamo nulla
ufficialmente . Siamo fermi alla
smentita ufficiale che il presidente
Berlusconi ha fatto domenica
scorsa. Sarebbe curioso che
dopo una smentita così si par-
lasse ancora di questo partito uni-
tario. Sarebbe una vera barzel-
letta...''. Ma attenti, conclude, al
''rischio di operazioni artificiali'',
perché ''l'esperienza della sinis-
tra dovrebbe pur aver insegnato
qualcosa''.

 Stop al partito unitario anche
dall'Udc. ''Ricucinando sempre gli
stessi avanzi, non viene fuori una
buona minestra...'', commenta il
presidente del partito Rocco
Buttiglione. L'esponente centris-

ta  d ice  no  a
questo proget-
to e punta ad
altro: ''Andare
oltre l'Udc'' e
aprire le porte
al popolo del
'Family day'.

 ''Se voglia-
mo veramente
innovare,  dob-
biamo dare

 Ed è la stessa presidente dei
Circoli della Libertà Michela Vitto-
ria Brambilla a confermare  in una
nota di aver registrato il marchio
del 'Partito delle Libertà''. ''In
riferimento alla notizia diffusa
quest'oggi dalle agenzia di stam-
pa desidero confermare - sot-
tolinea - che, in qualità di pres-
idente dell'Associazione Nazi-
onale Circolo della Libertà e su
mandato del presidente Silvio
Berlusconi, il giorno 6 agosto
2007 ho provveduto alla regis-
trazione in sede comunitaria eu-
ropea del nome e del simbolo
del Partito della Libertà che, da
allora, si trovano essere nella to-
tale ed assoluta disponibilità del-
lo stesso presidente Berlusco-
ni''.

 Oggi sui quotidiani erano ap-
parse alcune indiscrezioni circa
un presunto appuntamento da
un notaio preso da Silvio Ber-
lusconi per blindare logo e nome
del nuovo soggetto politico
(vedi servizio Italia Estera)

 Intanto, si accende il dibat-
tito nel centrodestra sul partito
unitario. E mentre arriva il no al
nuovo partito da Lega e Udc, An
apre ma solo a condizione di
partecipare alla formazione del
nuovo soggetto nella stessa

spazio alle leve nuove, portare in
politica forza nuova e attingerla
dalla società civile''. Il Partito
della libertà non convince Butt-
iglione. Se il Cavaliere lo fa, os-
serva,  vuol  dire anche che
''l'esperienza di Fi entra in cri-
si'', favorendo così il passaggio
dalla nostra parte di tanti del
movimento azzurro, soprattutto
ex dc.

 Da An arriva invece l'ok al
nuovo soggetto politico, ma a
patto che venga rispettata la par
condicio al suo interno. ''La ne-
cessità di fare un partito unitario
del centrodestra c'è. Ma bisogna
vedere se c'è anche la volontà
politica di realizzarlo'', dice Al-
tero Matteoli, capogruppo al
Senato di An.

 ''C'è bisogno di par condicio
- avverte - solo a questa con-
dizione siamo disposti a sederci
attorno allo stesso tavolo per
discutere del progetto voluto da
Berlusconi''. ''Dobbiamo dar vita
a un soggetto unico che raccol-
ga tutte le anime del centrodestra
- insiste -. Ma lo si può fare sen-
za annettere nessuno a Fi, ma
solo a parità di condizioni''.

 Dello stesso avviso il com-
pagno di partito Adolfo Urso .
"Se Berlusconi si muove da solo,
anche An dovrà farlo, lanciando
un proprio progetto di larga ag-
gregazione, ma così la Cdl è a
rischio", avverte. "Il Partito delle
Libertà - sottolinea Urso - deve
essere un grande soggetto unitar-
io, condiviso e aggregante, in cui
tutti possano ritrovare la propria
casa, cattolici, liberali e nazion-
ali".  (Italia Estera) -
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Mar del Plata - La Federazione delle As-
sociazioni del Lazio dell'Argentina informa
che partiranno 4 giovani dalla Circoscrizione
Consolare di Mar del Plata e zona per l’Italia
dove trascorreranno un periodo di studio del-
la lingua italiana. Iniziativa resa possibile
grazie ad un progetto promosso dalla Re-
gione Lazio, destinato ai figli dei laziali nel
mondo in collaborazione con la FEDELAZIO
, in base a quanto stabilito nel programma
Triennale 2007-2008 della Regione.

Il progetto sarà realizzato tra i mese di
agosto e settembre, i primi arrivi sono pre-
visti nei giorni prossimi. Il progetto e struttu-
rato come segue: Corso di lingua Italiana;
Programma culturale che prevede visite a lo-
calità del territorio regionale di particolare
interessi storico, artistico e archeologico. I
partecipanti hanno dai 18 ai 28 anni.

 L’individuazione dei giovani è stata
comunicata dai Presidenti delle Associazioni
del Lazio ed in totale della Repubbica Argen-
tina sono 40, una cosa interessante è la parte-
cipazione di un giovane della città di Tandil,
che poche volte possono usufruire di questi
benefici, questo è un'esempio  di solidarietà
e partecipazione.

Finalità del progetto, favorire la conoscen-
za della lingua e della cultura italiana, i gio-
vani dovranno frequentare assiduamente le
lezioni di lingua e partecipare alle iniziative
programmate.

La parte formativa si svolgerà presso strut-
ture nella provincia di Frosinone dotate di
tutte le apparecchiature anche informatiche,
e tutte le spese sono completamente a carico

In arrivo a Frosinone 4giovani laziali della Circoscrizione
Consolare di Mar del Plata per il recupero della lingua italiana 

Una iniziativa del Centro Laziale Marplatense

della Regione Lazio, Assessorato alle Po-
litiche Sociale.

La Fedelazio capeggiata dal Presidente
Gustavo Velis, ha ringraziato l’Assessore per
le Politiche Sociale della Regione Lazio,che
ha reperito i fondi necessari, e ha inoltre in-
formato che che sono i corso i preparativi per
il prossimo autunno per la realizzazione di
una Assemblea Generale per finalizzare
l’orientamento e la programmazione per
l’anno 2008, con particolare attenzione per
i corsi di lingua e cultura italiana, il soggior-
no degli anziani e dei giovani, la problemat-
ica del voto e quella della cittadinanza ital-
iana e del censimento.
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ROMA\ aise\ - Nell’ambito di un
programma regionale per il recupe-
ro della lingua italiana e la conoscen-
za del patrimonio storico-artistico,
destinato ai giovani di origine laziale
residenti all’estero, sono arrivati a
Fiuggi anche 23 giovani
dell’Argentina, 4 dal Brasile, 2
dall’Uruguay, 3 dal Venezuela, 1 dal
Costarica e 2 dal Sud Africa. Altri
gruppi sono giunti dal Canada e
dall’Australia, sempre nell’ambito
dello stesso progetto che la Regione
Lazio, Assessorato Politiche Socia-
li, ha organizzato per l’anno 2007.

Il progetto si sviluppa nel mese di
agosto ed è organizzato in corsi
d’italiano, che si stanno svolgendo dal 20 agosto
e finiranno il 31, mentre le partenze per i Paesi di
residenza sono fissate per il 4 e 5 settembre.

Il progetto, oltre al corso di lingua italiana,
prevede anche un programma culturale con visite
guidate a località del territorio regionale di parti-
colare interesse storico, artistico ed archeologi-
co.

La parte formativa si svolge presso il Centro
Formazione Corso in Fiuggi, dotato di tutte le
apparecchiature, anche informatiche, necessar-
ie, col personale qualificato dell’Ente di for-
mazione legalmente riconosciuto. Tutti i ragaz-
zi partecipanti hanno un’età compresa tra i 18
ed i 28 anni.

L’intera gestione dei soggiorni studio, con
la deliberazione di aggiornamento 2007 al Pro-
gramma Triennale degli interventi in materia di
emigrazione, è stata demandata al Comune di S.
Elia Fiumerapido, Comune capofila tra quelli

FOLTO GRUPPO DI RAGAZZI DALL’ARGENTINA IN
ITALIA NELL’AMBITO DEL PROGETTO LINGUA

DELLA REGIONE LAZIO

aderenti alla Convenzione per la gestione coor-
dinata ed integrata di interventi e servizi a favore
degli emigrati laziali.

Dalla Fedelazio è arrivato un ringraziamento a
tutti i presidenti delle Associazioni Laziali di Ar-
gentina che hanno lavoroto al progetto, con un
riconoscimento anche per il Consultore Luigi
Provenzani, per il suo prezioso contributo alla
buona riuscita di tutto il progetto. (aise)
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Consulado de Italia en
Mar del Plata

CONFERENCIA DE PRENSA

Con motivo de la culminación de su gestión como Cónsul
de Italia  en Mar del Plata, el Dr. Paolo Emanuele Rozo Sor-
dini, tiene el agrado de invitar a Ud.a la conferencia de pren-
sa que se llevará a cabo el próximo día miércoles 29 de agosto
a las  10,30  hs., en la Sede del Consulado de Italia  de calle
Falucho 1416.

Se ruega confirmar  asistencia  y nombre de los  partici-
pantes a:

segreteria.mardelplata@esteri.it
Telefono Secretaría: 486 4214

Ad Alessandria la III Con-
ferenza dei Piemontesi nel Mon-

do ( 16 e 17 novembre)

.
ALESSANDRIA – La terza Conferenza dei

Piemontesi nel Mondo si svolgerà ad Alessan-
dria il 16 e il 17 novembre. Temi centrali
“L’internazionalizzazione, le donne
nell’emigrazione e le pari opportunità, giovani
e mobilità”. Tematiche che si collegano a quelle
trattata a Novara nel 2003 che si riferivano a in-
formazione, donne e lavoro.

La Conferenza dei Piemontesi nel Mondo è
organizzata dalla Regione Piemonte ogni quat-
tro anni.(Inform)
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In questi ultimi giorni, si stanno susseguendo voci,
chiacchiere e dichiarazioni varie sull’esistenza del Par-
tito della Libertà, sulla sopravvivenza di Forza Italia,
sul Partito unico del centro-destra, sui Circoli della Lib-
ertà e sulla loro supposta trasformazione in movimento
politico, e più chi ne ha ne metta.

Leggiamo anche considerazioni ed articoli anche da
parte di autorevoli personaggi che commentano varia-
mente i supposti fatti di cui sopra, con varie illazioni su
quello che sta succedendo e che succederà nel centro
destra.

Spero quindi sia consentito anche a me, un italiano
di rientro, esprimere un commento, che deriva anche
da contatti diretti avuti in prima persona con alcuni dei
principali attori dei soggetti chiamati in causa.

Ritengo che nessuna trasformazione sia attualmente
in atto fra i soggetti politici sopra enunciati: l’unico fatto
positivo è la registrazione presso gli Enti designati del
marchio riferentesi al Partito della Liberta’, per altro
non costituito, e che nulla ha a che fare con Forza Ita-

Domenico Pisano (Azzurri nel Mondo): Progetti e confusione

lia, con il Partito Unico e con i Circoli della Libertà, a
dispetto di alcuni colori e disegni simili nei loro simboli.

Quindi, tutto mi sembra prematuro, anche se non
può negarsi che Berlusconi ed il suo gruppo dirigente
stiano riflettendo sulla situazione oggi venutasi a creare
in un elettorato sempre più orientato verso posizioni lib-
ertarie, perché delusissimo dall’anno di governo del cen-
trosinistra, teste’ conclusosi.

Ma occorre ancora tempo per riflettere e maturare
le decisioni più opportune che, in ogni caso, mai pre-
scinderanno da Forza Italia e che saranno certamente
tese a raccogliere le proteste e le idee dei cittadini ital-
iani desiderosi di libertà e democrazia, sempre più lont-
anti da partiti e movimenti che stanno affossando il pres-
tigio, l’indipendenza e l’economia del nostro Paese.

Paese che vuole scrollarsi di dosso il peso di un dir-
igismo statale oppressivo che impedisce all’Italia
d’essere veramente, e non solo sulla carta, la settima
potenza industriale al mondo. (Domenico Pisano*/In-
form)    *Azzurri nel Mondo

ROSARIO – Si è svolto nei giorni scorsi a
Rosario (Argentina) il V Seminario e III Foro
Internazionale “Migraciones y Refugio” su
“Mercosur, Unione Europea, migrazione, inte-
grazione e sviluppo” organizzato dalla Funda-
cion Migrantes y refugiados sin fronteras, e
dalla Associazione Insieme Argentina

A Rosario, “Mercosur, Unione Europea,
migrazione, integrazione e sviluppo”

Vi hanno parteci-
pato più di 300 per-
sone, e conferen-
ziari da Brasile, Par-
aguay, Bolivia, Uru-
guay, Argentina, Ita-
lia.

Ai lavori anche
Francesco Matoz-
za, medico oncol-
ogo e vicepresi-
dente dell’ Associazione Procivitas, nonché con-
sulente in materia di cittadinanze europee e mi-
grazione. Matozza ha relazionato su “Immi-
grazione nell’Unione Europea, cittadinanze eu-
ropee comparata”. (Inform)
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MAR DEL PLATA\ aise\ -
Gustavo Velis, presidente
FedeLazio, e Luigi Provenza-
ni, Consultore per l’Argentina
della Regione Lazio, esprimo-
no oggi il loro cordoglio per
la scomparsa dell’amico Gio-
vanni Di Mambro.

Di Mambro, «punto di rif-
erimento fondamentale per il
volontariato e per la lazialità
nel Mondo», ha ricoperto di-
verse cariche nel corso della
sua attività. Presidente
dell’Associazione Ciociari in
Francia, responsabile di una
sezione dell’ACLI in Francia,
già Presidente dell’Istituzione
Casa dell’Emigrante a
Sant’Elia Fiumerapido in pro-
vincia di Frosinone, organiz-
zatore delle Conferenze Con-
tinentali nel 2003, in Austral-
ia, Canada Francia e Rosario

CORDOGLIO DELLA FEDELAZIO PER LA
SCOMPARSA DELL’EX PRESIDENTE DELLA

CASA DELL’EMIGRANTE DI MAMBRO

e della Conferenza
Mondiale dei giova-
ni laziali tenutasi a
Roma.

»Vogliamo ri-
cordare di lui», con-
tinuano Velis e
Provenzani, «oltre ai
rilevanti incarichi, la
profonda umanità e
la determinazione
nel concretizzare gli
obiettivi. Di Mam-
bro è stato tra gli ar-
tefici dello sviluppo
dei soggiorni dei
giovani e degli an-
ziani laziali, ha atti-
vamente concorso
alle diverse norma-
tive sui diritti degli
emigrati laziali, con
una sentita partecipazione alla
Consulta per l’emigrazione

della Re-
g i o n e
Lazio in
rappresen-
tanza della
Francia .
La sua
scomparsa
è un grande

dolore».
»Abbiamo però la certez-

za», concludono nel loro
messaggio di cordoglio, «che
la sua voglia di cambiare e di
valorizzare tutti per un fine
comune continuerà a restare
con noi come insegnamento
per il futuro e per i nostri gio-
vani». (aise)
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Mar del Plata - Presso la Facoltà di Sci-
enze Sociali ed Economiche della Univer-
sità Nazionale di Mar del Plata, si terrà il
prossimo lunedì 3 Settembre una conferen-
za intitolata Un sistema di Valori nelle or-
ganizzazioni, a cura del professore Gian-
carlo Tanucci, docente della Università di
Bari.

A Mar del Plata conferenza di Giancarlo Tanucci 

Il professore Tanucci è uno specialista di
Psicologia Sociale del Lavoro e delle Or-
ganizzazione, è Direttore del Dipartamen-
to di Psicologia ed è Sottosegretario del-
la cattedra di Didattica nella Universsità
di Bari, è stato anche coordinatore al Pro-
getto Mentore alla Sapienza di Roma e
alla Università di Bari.

– Roma – Ibrahimovic chiama,
Roma e Juve rispondono. Questo il
succo della seconda giornata di cam-
pionato. Dura poco più di una notte,
quindi, il primato solitario dell’Inter
in classifica, dopo che sabato sera
contro l’Empoli l’asso svedese,
scarsamente seguito dal resto
dell’armata nerazzurra, aveva affon-
dato da solo i generosi toscani. Do-
menica, quindi, per Roma e Juven-
tus era a disposizione un solo risul-
tato possibile, e dopo il fischio fi-
nale si può ben dire che per en-
trambe le pretendenti al titolo
l’obiettivo sia stato centrato. I gial-
lorossi superano in casa il Siena con
un rotondo 3-0, che vede il primo
gol italiano di Ludovic Giuly e
l’ennesimo centro di Francesco Tot-
ti, che ha così modo di festeggiare
nel migliore dei modi la Scarpa
d’oro consegnatagli prima della
gara. Si conferma in splendida for-
ma anche Alberto Aquilani, a segno
ancora con un bolide da fuori. Una
Roma che vince e convince, insom-
ma, confermando le buone sensazi-

CALCIO: ROMA E JUVE TORNANO IN TES-
TA, PARI FRA MILAN E FIORENTINA

oni già avute a Pal-
ermo. Più rocambo-
lesca la vittoria della
Juve contro un
Cagliari vivace e ben
disposto in campo.
Dopo un primo tem-
po che vede i ros-
soblu scatenati e una
Juve attendista, la
seconda frazione di
gioco è segnata dal-
la sostituzione di Sa-
lihamidzic con
Camoranesi, mossa
che si rivelerà deter-
minante. E’ però il
solito Trezeguet che porta in vantag-
gio la Signora, con il consueto op-
portunismo. Ma la Juve è raggiunta
da Foggia, che segna su rigore con-
cesso per una trattenuta di Zebina in
area. Da qui in poi succede di tutto:
Del Piero tocca sulla riga e mette
dentro un pallonetto delizioso di
Camoranesi, Foggia segna un altro
rigore dopo che l’arbitro ne aveva
concesso e poi (giustamente) annul-

lato un terzo, fino al definitivo sigillo
di Chiellini che insacca di testa su
cross ancora di Camoranesi. Grande
prova di carattere dei bianconeri, in-
somma, ma c’è da chiedersi se con-
tro avversarie più temibili la grinta
possa bastare. Nelle altre partite,
spiccano le goleade di Palermo e
Napoli rispettivamente contro Livor-
no e Udinese. I siciliani sembrano de-
cisamente rinati dopo la sconfitta in
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casa con la Roma, grazie soprattut-
to a un reparto d’attacco molto in
palla. Il Livorno, tuttavia, con i suoi
nove gol incassati in due partite, sem-
bra essere un avversario poco
probante. Sembrava più tonica
l’Udinese dopo la bella prova a San
Siro contro l’Inter, ma ci ha pensato
un Napoli straripante a raffreddare
gli entusiasmi, rifilando cinque reti ai
bianconeri, con una prestazione so-
pra le righe di Ezequiel Lavezzi e
della prima doppietta in maglia az-
zurra di Marcelo Zalayeta. Ma an-

che un altro uruguaiano fresco di tras-
ferimento non ha affatto sfigurato in
questo secondo turno di campion-
ato: parliamo dell’attesissimo ne-
otorinista Alvaro Recoba, buttato
direttamente nella mischia dal pri-
mo minuto da mister Novellino.
L’attaccante di proprietà dell’Inter
è apparso vivace e ha contribuito
in modo determinante allo sforzo of-
fensivo dei granata, pure raggiunti da
una tenace Reggina che ha agguan-
tato il 2-2 nel finale. Nelle altre par-
tite, da segnalare la vittoria

dell’Atalanta per 2-0 sul Parma, non-
ché il non troppo emozionante – a
livello calcistico - ritorno fra le mura
amiche del Catania, che si ferma sul-
lo 0-0 contro il Genoa. Stesso risulta-
to per Sampdoria e Lazio, impegnate
nel posticipo domenicale, mentre fi-
nisce con un gol a testa Milan-
Fiorentina, posticipata a lunedì per
l’impegno dei rossoneri nella Super-
coppa europea col Siviglia. Ad
andare in gol per prima era stata la
squadra di Ancelotti con un rigore
di Kakà, nella ripresa il pareggio di
Mutu.

(NoveColonne ATG) –
Roma - “Anche durante il
periodo estivo è continuato
il lavoro delle nostre strut-
ture presenti nel mondo per
organizzare le Primarie del
14 ottobre, e proprio in
questi giorni il Comitato per
il voto all’estero sta definen-
do gli ultimi elementi organ-
izzativi necessari per il cor-
retto svolgimento delle
elezioni.” Con queste parole
Maurizio Chiocchetti, re-
sponsabile DS nel Mondo,
descrive l’avvicinarsi delle
Primarie, che vedranno coin-
volte anche gli italiani non
residenti in Italia.

“Più ci si avvicina a tale
appuntamento – continua
Chiocchetti – e più sale
l’attenzione e l’interesse che
i nostri connazionali nutro-

PD, CHIOCCHETTI (DS): CRESCE ENTUSIASMO
ITALIANI ALL’ESTERO PER PRIMARIE

no nei confronti di
questo appuntamen-
to, e che rappresenta
per loro un primo
passo per contribuire
a cambiare l’Italia. La
candidatura di Walter
Veltroni, e la dialet-
tica che si è creata tra
i vari candidati, han-
no fatto aumentare la
voglia anche dei nos-
tri connazionali di di-
battere, discutere e confrontar-
si su quale idea di società dovrà
basarsi il futuro Partito Demo-
cratico.” “La composizione
delle liste e la susseguente cam-
pagna elettorale dovranno so-
prattutto mirare ad assicurare
un’ampia partecipazione, e far sì
che emergano in modo chiaro e
netto i temi politici di questa
importante sfida. Noi siamo

convinti – conclude
l’esponente DS – che per ren-
dere l’Italia un paese meno
provinciale e più aperto sia in-
dispensabile rapportarsi di più
con quanto avviene negli altri
paesi europei e del resto del
mondo, ed in questo i nostri
connazionali che vivono
all’estero potranno e sapranno
dare un importante contribu-
to”.
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(NoveColonne ATG) – Roma – “Nuove ombre
oscurano il voto degli italiani all’estero, ma
s’intravede un sistema per far luce sui quei presunti
brogli, capaci di viziare l’esito delle elezioni politiche
del 2006, che il centrosinistra ha vinto alla Camera
per 24mila voti, e al Senato per una manciata di
seggi, anche se con meno voti della Cdl”. E’ quanto
si legge in un articolo apparso oggi sul Giornale. “Il
segretario generale del movimento Azzurri nel mon-
do, Giampiero Pallotta, dall’Australia ha chiesto
ufficialmente alla Procura di Roma di procedere al
controllo dei voti dell’Oceania – prosegue il pezzo
- con un sistema in grado di accertare la verità: una
perizia calligrafica sulle preferenze assegnate ai can-
didati, per verificare in primo luogo se quelle migliaia
di nomi sono state scritte effettivamente dalle stesse
poche mani, e individuare gli autori degli brogli”.
Ma Pallotta, scrive ancora il quotidiano - che ha
ben pochi dubbi sulla irregolarità del voto - è con-
vinto anche che non si sia trattato di “brogli fai da
te”: il “mercato dei voti” sarebbe stato organizzato,
in alcune precise “centrali”. “Il caso del voto in Aus-
tralia – si legge ancora - ha fatto scalpore oltre un
mese fa, per un video amatoriale pubblicato da
Repubblica.it: voti di lista e preferenze assegnati in
blocco all’Unione, vergati da un’unica persona
ripresa di spalle. Centinaia di schede elettorali am-
massate in un garage, sistemate nelle buste del Con-
solato italiano in Australia e sigillate. Altre buttate in
una discarica. Operazioni inquietanti, tutte riprese
dal videtelefono di un candidato australiano
dell’Udeur, Paolo Rajo, che spiegò anche di aver
rifiutato un ‘aiuto’ analogo, promessogli da una
famiglia di Sydney ‘in cambio di qualche lattina di
birra’. ‘Effettivamente è sconcertante’, commentò
il presidente della Camera, Fausto Bertinotti, aus-
picando una verifica. Il leader dell’opposizione, Sil-
vio Berlusconi, giovedì è tornato a parlare di brogli:
‘Ci hanno fregato un milione di voti - ha detto alla
festa dell’Udeur - troppe schede scomparse, bi-
anche e molte irregolarità nel voto degli italiani

VOTO ESTERO, IL GIORNALE: UNA
PERIZIA CALLIGRAFICA SUI BROGLI

all’estero’”.
“Ma quel video – continua il Giornale - era la

prova di brogli reali, o solo la ‘rappresentazione’ di
brogli possibili? Pallotta è sicuro: ‘E’ successo, lo
sanno tutti, e molti si facevano vanto di aver raccol-
to o votato decine di schede, chi 30, chi addirittura
100’. Il dirigente di Forza Italia punta il dito contro
in una direzione ben precisa: ‘I patronati operanti in
Australia - spiega Pallotta - sono una trentina. Cor-
rispondono alle sigle sindacali italiane, e hanno un
orientamento politico molto preciso. Solo quattro-
cinque, quelli Enas, fanno riferimento alla destra, tutto
il resto è in mano alla sinistra. In Australia la percen-
tuale di ‘affluenza’ è stata bassa, intorno al 30%,
hanno votato soprattutto gli anziani, e molti voti sono
passati da lì’”. In un altro articolo il quotidiano diretto
da Maurizio Belpietro riporta le dichiarazioni di Michele
Maero, perito in scritture e consulente tecnico presso il
Tribunale di Torino, secondo il quale “saremmo in grado
di stabilire con relativa facilità se quei segni grafici ap-
partengono a un’unica mano”. I “segni grafici” a cui si
riferisce Michele Maero, scrive il Giornale, sono “i voti
di preferenza vergati su quelle 24mila schede austral-
iane che recano il nome dei due eletti dell’Ulivo chiamati
in causa dal segretario di Azzurri nel Mond”o. Tre lauree,
psicologo, Maero è docente di Grafoanalisi e di perizie
grafiche, e presiede il Collegio nazionale dei periti grafici.
Spiega che “l’unica difficoltà è rappresentata dal numero
delle schede, che ovviamente dovrebbero essere vagliate
in originale”. Ma il problema “si può risolvere con un esa-
me a campione, che accerti se ci sono state irregolarità,
per poi procedere su tutto il resto se queste emergono
nelle prime tranches”. “Con lenti e lampade a raggi ul-
travioletti - aggiunge la collega Maria Lilla Cimini - par-
tendo da scritture comparative preesistenti possiamo ac-
certare senza possibilità di errore l’identità di chi ha scritto
quei nomi. Si valutano segni e abrasioni particolari che ov-
viamente possiamo mettere in luce anche in presenza di
camuffamenti”. “Non abbiamo mai esaminato un caso di
brogli elettorali - ammette la professoressa Cimini - ma
non dà particolari problemi con un esame approfondito
degli originali. Noi siamo pronti”.


