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Mar del Plata - Convocata il
prossimo 6 febbraio, l’assemblea del
Comites di Mar del Plata avrà un ospite
d’onore: a parte dei lavori, infatti,
parteciperà Silvia Bartolini, Presidente
della Consulta degli emiliano romagnoli
nel Mondo, che in quei giorni si troverà
in Argentina. A darne notizia è Gustavo
Velis che su “Lazio oggi” richiama il
curriculum della Bartolini da quando
(1980-1995) è stata consigliere
comunale a Bologna, ricoprendo anche
la carica di assessore con il sindaco
Renzo Imbeni con deleghe alle politiche
sociali e casa (1988-90) e all’Università, innovazione e
decentramento (1990-93), agli anni in cui, sempre in
qualità di assessore, ha seguito per l’intero mandato le
politiche giovanili e il Progetto Donna.

Consigliere regionale per due legislature, dal 1995
al 2005, la Bartolini ha fatto parte in entrambe della
commissione sanità e politiche sociali. Dal 2000 è pre-
sidente dell’AICCRE (associazione dei Comuni e delle
Regioni per l’Europa) sezione Emilia-Romagna. È inoltre

SILVIA BARTOLINI (EMILIANO ROMAGNOLI NEL MONDO)
ALL’ASSEMBLEA DEL COMITES DI MAR DEL PLATA

vicepresidente dell’Onlus Arte e Salute, associazione
che promuove la formazione professionale e
l’avviamento lavorativo in campo artistico di pazienti
psichiatrici in carico ai servizi sanitari, nonché componente,
nominata dalla Regione Emilia-Romagna, dell’Associazione
“Women”, rete di enti locali e associazioni femminili attiva
in progetti di cooperazione e sviluppo rivolti alle donne in
difficoltà nei Paesi del Mediterraneo. La Bartolini è stata
anche componente della commissione speciale per la
revisione dello Statuto regionale, dove, all’articolo 2, è
inserito il riconoscimento degli emiliano-romagnoli all’estero
come componente fondamentale della società regionale.
Quanto alla riunione del Comites, convocata dal Presiden-
te Raffaele Vitiello alle 20.30 nella sede al civico 127 di
dell’avenida Edison, all’ordine del giorno figura anche
l’approvazione del Bilancio Consuntivo.
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Roma  - Domenica prossima, 10
febbraio, è il Giorno del Ricordo
dell’Esodo giuliano-dalmata e della
tragedia delle Foibe, istituito per
legge con voto bipartisan nel 2004.
Le città coinvolte nelle manifestazioni
celebrative sfiorano ormai le 200 con
oltre 500 eventi, come è possibile
verificare dai continui aggiornamenti
in tempo reale del calendario ufficiale
gestito dall’Associazione Nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia
(www.anvgd.it) e accessibile anche
attraverso il sito della Rai. Importanti
manifestazioni si svolgeranno a
Trieste alla Foiba di Basovizza e
all’erigendo Museo della Civiltà
Istriana Fiumana e Dalmata e in
moltissime altre località dove la
collaborazione delle Associazioni
degli Esuli, e dell’ANVGD in
particolare, ha consentito alle
istituzioni di creare momenti sia

A ROMA LA COMMEMORAZIONE PROMOSSA
DALL’ANVGD

celebrativi che di approfondimento
e testimonianza.

A Roma, in particolare, alle 15.30
di domenica verrà inaugurato il Mo-
numento dedicato alle Vittime delle
Foibe, sull’omonimo piazzale
antistante la Metro B Laurentina.
Saranno presenti e interverranno
Giorgia Meloni, Vicepresidente della
Camera dei Deputati, il Presidente
della Regione Lazio, Piero Marrazzo,
il Sindaco di Roma, Walter Veltroni,
il Capo di Stato Maggiore
dell’Aeronautica Gen. Daniele Tei,
il Vescovo ausiliare di Roma Sud
Mons. Paolo Schiavon, il Gen.
Claudio Sampaolo,
Vicecomandante della Regione
Militare del Centro Italia, il Gen. Al-
berto Ficuciello, Presidente della
Commissione governativa per il
riconoscimento ai congiunti degli
infoibati, la Presidente del XII Mu-

nicipio Patrizia Prestipino, i gonfaloni
di Comune, Provincia e Regione e
di venti associazioni
combattentistiche e d’arma, oltre a
numerose altre autorità civili,
politiche e amministrative.

Sempre a Roma da venerdì a
domenica (orario 10-13 e 15-19)
sarà possibile visitare la mostra
fotografica sul Giorno del Ricordo e
allestita nella Sede nazionale
ANVGD di Via Leopoldo Serra 32.
Il Teatro San Marco (Piazza Giuliani
e Dalmati) ospiterà altri due eventi:
venerdì 8 alle 18.30 la proiezione del
nuovo docu-film “Ritorno a casa”
prodotto dall’ANVGD in
occasione del Giorno del Ricordo
2008; sabato 9 alle 16.30 un
concerto di musica classica per
celebrare il riconoscimento del
Cavalierato al Maestro istriano
Luigi Donorà.

Mar del Plata -  Lo scorso sabato, 2
febbraio, nel salone principale
dell’Associazione Italiana del Porto di Mar del
Plata “Casa d’Italia”, si è svolto il primo tor-
neo nazionale di calcio di tavola, comunemente
chiamato subbuteo, sotto l’auspicio del
Consolato d’Italia a Mar del Plata.

Il torneo, iniziato alle ore 14.00, alla
presenza di delegazioni di Buenos Aires, Ro-
sario e Mar del Plata, è stato ufficialmente
aperto con i saluti del Console d’Italia a Mar
del Plata, Fausto Panebianco, del Presidente
del Comites di Mar del Plata nonchè Presi-
dente della Casa d’Italia, Raffaele Vitiello, del
coordinatore della Com. Nuove Generazioni del Comites
di Mar del Plata, Marcelo Carrara, e del presidente

PRIMO TORNEO DI CALCIO DA TAVOLA NELLA CASA
D’ITALIA A MAR DEL PLATA (ARGENTINA)

dell’Associazione Marplatense di Calcio da tavola,
Sergio Pelle.
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Il torneo, al quale hanno partecipato circa 20 iscritti,
è stato suddiviso in 3 gironi, che hanno portato alle
semifinali e alla finale, giocata a sera tarda. Sul podio, al
primo posto, è stato quindi premiato Sergio Pelle, al
secondo Benedetto, ed al terzo posto Juan Manuel
Sordo. Alla premiazione è seguita un a cena per i
festeggiamenti.

Il console Panebianco nel corso della serata ha
manifestato il suo apprezzamento per l’iniziativa, e grazie
al successo ottenuto, ha informato che prossimamente
verrà organizzato un torneo nelle spiagge marplatensi,
data la grande affluenza di turisti di tutto il Paese.

“Un’attività molto legata all’Italia, un modo di
esprimere i sentimenti d’italianità, molte persone hanno
infatti utilizzato squadre italiane per partecipare, ed
l’occasione è stata un buon motivo per per convocare i
giovani”. Presente anche il Console d’Italia a Rosario,
Claudio Miscia, accompagnato dalla delegazione di
Rosario e da suo figlio Marco.

Il presidente Vitiello ha apprezzato l’attiva
partecipazione dei giovani e del pubblico che si è
avvicinato per godere di questo gioco, un pò dimenticato
dalla società attuale “ma che potrà sicuramente diventare
un motivo di incontro per i giovani nelle diversi sedi a
Mar del Plata e nella zona.

Per questo motivo, assieme al giovane Marcelo
Carrara, cominceremo ad organizzare diversi tornei, non
solo a Mar del Plata, ma anche in tutta la circoscrizione
consolare di Mar del Plata”.

“Il subbuteo è un gioco da tavolo nel quale viene
riprodotto, in miniatura, il gioco del calcio. Il gioco
nacque in Gran Bretagna nel 1947 da un’idea
dell’ornitologo Peter Adolph, che riprendeva, però,
quella di un gioco già esistente dagli anni trenta, il New
Footy, creato da W.L. Keelings”, ci racconta il presi-
dente della neonata Associazione Marplatense di Cal-
cio di tavola, Sergio Pelle.

“Il gioco ha avuto grande diffusione anche in Italia
soprattutto durante gli anni settanta e ottanta. Ed
ultimamente ha iniziato una nuova diffusione del gioco,
sopratutto per avvicinare i più giovani alle attività di sotto
tetto”.

Juan Manuel Sordo dell’Associazione Marplatense
di Calcio di tavola spiega che “una partita di calcio da
tavolo come nel calcio vero e proprio, le squadre sono
composte da undici giocatori; nel gioco da tavolo questi
ultimi sono rappresentati da figurini in plastica

riproducenti le fattezze di giocatori di calcio e appoggiati
ad una basetta semisferica appesantita da una piccola
zavorra che permette, con un “tocco a punta di dito”
che richiede una particolare destrezza, di spostarli e di
calciare una sfera in plastica rappresentante il pallone di
calcio che, rispetto ai giocatori, è notevolmente più gran-
de, e, abbassando il baricentro della figurina, di
mantenerli in piedi al termine dell’azione. Il portiere (ge-
neralmente riprodotto in posizione di parata) viene invece
manovrato dal giocatore per mezzo di un’apposita
asticella. In particolare nei tornei, per favorire lo
scivolamento, vengono usati dei lucidi da applicare sulla
basetta dei figurini”.

“Le regole del subbuteo sono adattate ma del tutto simili
a quelle del regolamento sportivo reale”, continua Sordo.
“Il gioco si svolge su un panno verde rettangolare di 122
cm per 75 cm rappresentante un campo di calcio. I
giocatori mantengono il possesso della palla finché la figurina
colpita entra in contatto con la palla e quest’ultima non
tocca successivamente una figurina dell’avversario, anche
se la stessa figurina non può essere colpita per più di 3
volte consecutivamente.

I tiri in porta possono essere effettuati una volta che la
palla supera la “linea di tiro”, una linea parallela alla linea di
fondo distante da questa una trentina di centimetri. I portieri
sono attaccati ad un’asticella che spunta dalla rete della
porta; il giocatore deve, maneggiandola, impedire che la
palla tirata superi la linea di porta”.

“Figurini risalenti agli anni settanta. La scatola base (più
economica rispetto alle fornite edizioni deluxe) contiene
generalmente solo gli accessori strettamente utili a disputare
una partita, come un panno verde rappresentante il terreno
di gioco, le porte, i palloni e due squadre generiche (la
“squadra rossa” e la “squadra blu”), ha specificato Ignacio
Beroldo, membro dell’Associazione e organizzatore del
torneo, il quale ha aggiunto che “è possibile, grazie alle
centinaia di accessori disponibili, trasformare il tavolo in un
vero e proprio stadio, con tribune piene di spettatori,
tabellone segnapunti, recinto per il campo, panchine, riflettori
per “partite notturne”, telecamere, miniature rappresentanti
le tipiche figure presenti a bordo campo (raccattapalle,
poliziotti, allenatore, riserve in tuta)”.

“Il subbuteo”, ha proseguito nella spiegazione Beroldo,
“è famoso anche per la vastissima disponibilità di squadre
con maglie reali, sia nazionali che di club, dai nomi più usuali
come quelli unici”. Infatti “molti hanno partecipato con le
squadre argentine come il Boca Juniors, San Lorenzo o
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Independiente, ed altri con maglie nazionali o del calcio
italiano come Fiorentina, Napoli, Milan e Juventus. Questa
ricchezza di materiale spinge gli appassionati al collezionismo
(oggi i prezzi per i pezzi più rari sono altissimi:) e molti di
essi sono, più che giocatori, collezionisti”.

In origine “le divise dei calciatorini erano dipinte a mano
e molti giocatori le personalizzavano, aggiungendo numeri
e particolari tipici delle casacche ufficiali; successivamente
sono state messe in commercio squadre con figurini e divi-
se intercambiabili e riproducenti le fattezze dei giocatori

delle reali squadre di calcio. Il subbuteo sin dai primi anni
settanta, da lungo tempo, un circuito di competizioni nazionali
e internazionali in cui è conosciuto con il termine di
calcio da tavolo”.

“Esiste anche una federazione mondiale, la
Federation of International Sports Table Footbal
(FISTF)”, ha concluso, Ignacio Beroldo, “che
organizza annualmente un campionato mondiale
individuale e a squadre, nel cui albo d’oro l’Italia è
spesso presente”.
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Ringraziamo

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

Mar del Plata  - Grande successo
per “Pronto Calabria”, nuovo
programma radiofonico in onda
sull’emittente di Mar del Plata “Fm
Ciudad 99”, dedicato ai calabresi in
particolare e a tutti gli italiani residenti
nella circoscrizione, in generale. Il
programma, in onda ogni sabato dalle
15 alle 16 (ora argentina), è
condotto da Marite Perrella, oriun-
da di Briatico (Vibo Valentia) e può
essere ascoltato anche on line sul sito
www.991fmciudad.com.ar.

Ospiti della prima puntata il Pre-
sidente della FACA (Federazione
delle Associazioni Calabrese
dell’Argentina) Franco Fiumara in
collegamento telefonico da Buenos
Aires, la vicepresidente della
Federazione, Marcela Murgia, il
Segretario Julio Croci, e il Presidente
del Circolo Calabrese di Mar del
Plata, Pedro Fiatto.

Nella seconda puntata, invece, la
Perrella ha proposto una squisita
rassegna sulla Calabria, tracciando
un percorso tra informazione e
musica tradizionale di ogni provin-
cia. In diretta con gli ascoltatori sono
stati, in questa occasione, alcuni
membri dell’Associazione Calabrese

SUCCESSO A MAR DEL PLATA PER LA NUOVA
TRASMISSIONE RADIOFONICA «PRONTO CALABRIA»

di Necochea-Quequen che hanno
partecipato nella Fiera estiva delle
Collettività a Necochea, mostrando
a tutti i presenti la gastronomia tipica
e le danza folkloriche della regione
italiana.

Sabato scorso, 2 febbraio, ospite
in studio della Perrella è stata il
giovane cantante di pop rap italiano,
Serafino che, nato a Fuscaldo, da
tempo partecipa a diverse
trasmissioni musicali e fa concerti in
tutta l’Argentina. In questi giorni,
Serafino è proprio a Mar del Plata
per presentare il suo ultimo disco
“Very etnico” e la sua nuova canzone
latina “Guapa”. Molti i fan che hanno
chiamato in diretta e tanti quelli che
sono andati sotto gli studi radiofonici
per incontrare questo
degno ambasciatore
della Calabria che,
senza dubbio, è una
grande attrazione per
le nuove generazioni.
Durante l’intervista,
Serafino ha parlato
della sua vita, della
sua infanzia a
Fuscaldo, del suo
lavoro (ascoltabile

anche on line all’indirizzo
www.serafino.it) e del suo rapporto
con i calabresi nel mondo.

“”Pronto Calabria” sarà un pon-
te telematico tra la nostra cara
Regione e tutti i calabresi di Mar del
Plata e d’Argentina”, commenta
Marite Perrella. “Attraverso un
viaggio immaginario di un’ora,
facciamo percorrere a tutti gli
ascoltatori le bellezze calabresi,
musica, storia, tradizioni, cucina,
interviste, informazioni sul nostro
caro patrono, San Francesco di
Paola, di cui ricorre quest’anno il V
centenario. Invitiamo tutti i calabresi
e non del mondo ad ascoltarci su
internet e a scriverci a
prontocalabria@hotmail.com”.
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Confitería y Panadería

ITALSUD
Servicio de Lunch

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

AM
Rotisería Pepino's

de Alejandro Madrid

      Servicio Integral para Fiestas

Sgo.del Estero 1570 Tel: 492-3743
7600 Mar del Plata Cel:155-360470

Roma   -  I l  p ros s imo  10  f ebb ra io ,  i n
occasione della commemorazione dell’Esodo
e dei massacri degli italiani in fuga dall’Istria,
da Fiume e dalla Dalmazia al termine della
seconda guerra mondiale (stabilito con voto
“bipartizan” dalla legge 92/2004), si svolgerà
una cerimonia al Quirinale, durante la quale il
Presidente Giorgio Napolitano consegnerà i
riconoscimenti ai congiunti delle vittime di
quella tragedia.

L’Associazione Nazionale Venezia Giulia e
Dalmazia, che rappresenta quegli italiani e i
loro discendenti, ha organizzato una serie di
iniziative,  in programma in tutta Italia e
a l l ’es te ro ,  consul tab i l i  su l  s i to  in te rne t
www.anvgd.it accedendo alla sezione “Giorno
del Ricordo”.

Altro importante appuntamento nella capitale,
il prossimo 10 febbraio, sarà l’inaugurazione del
Monumento alle Vittime delle Foibe, alla
presenza del presidente della Regione Lazio
Marrazzo, del sindaco di Roma Veltroni, del
presidente della Provincia di Roma Gasbarra,
del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica
Gen. Tei e di numerose rappresentanze politiche,
civili, religiose, militari, combattentistiche e
d ’ a rma .  A Roma ,  ne l l a  Sede  naz iona l e
dell’associazione, e in molte altre città sarà

LE INIZIATIVE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VENEZIA
GIULIA E DALMAZIA PER RICORDARE L’ESODO E I

MASSACRI DEGLI ITALIANI IN FUGA DALL’ISTRIA FIUME E
DALMAZIA

visitabile la Mostra fotografica sul “Giorno del
Ricordo”, che rievoca, dagli antichi Romani fino
ai nostri giorni, la tormentata storia delle terre
dell’Adriatico orientale.

I l  manifesto uff iciale  del  “Giorno del
R i c o r d o ” ,  q u e s t ’ a n n o  r a p p r e s e n t a  l a
rielaborazione grafica dell’artista Jordana
Canova, nipote di Esuli e laureata all’Accademia
delle Belle Arti di Venezia, su un disegno
originale contenuto negli archivi di guerra inglesi
e rappresentante una sezione di una Foiba.
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Roma - Si svolgerà domani
mattina nella sede romana del Cnr
“Povertà e indebitamento delle
famiglie. La ricerca strumento per la
realizzazione di buone pratiche”, con-
vengo che ha l’obiettivo di
promuovere il confronto tra decisori
ed esperti nel tentativo di
rappresentare un possibile punto di
partenza per l’elaborazione di
interventi di contrasto alla povertà e
indebitamento. Durante i lavori
verranno presentati e commentati i
risultati dell’indagine “Povertà e
indebitamento delle famiglie nel
Lazio”, realizzata dai ricercatori
dell’Evaluation Research Group
(ERG) dell’Istituto di Scienze e
Tecnologie della Cognizione (ISTC)
del Consiglio Nazionale delle
Ricerche. All’incontro
parteciperanno tra gli altri Federico
Rossi (Presidente f.f. del CNR);
Cristiano Castelfranchi (Direttore
dell’Istituto di Scienze e Tecnologie
della Cognizione-CNR); Andrea Di
Porto (Direttore del dipartimento
“Identità Culturale” - CNR); Raffaele
Tangorra (Direttore Generale della D.
G. Inclusione, Diritti Sociali e
Responsabilità Sociale delle Imprese

POVERTÀ E INDEBITAMENTO DELLE FAMIGLIE: DOMANI A
ROMA UN CONVEGNO PER SPIEGARE COME LA RICERCA
POSSA ESSERE STRUMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI

BUONE PRATICHE
– Ministero della Solidarietà Sociale);
Marco Noccioli (Direttore
dell’Assessorato alla Tutela dei
Consumatori e Semplificazione
Amministrativa della Regione Lazio);
Antonella Rissotto (Responsabile
dell’Evaluation Research Group
dell’Istituto di Scienze e Tecnologie
della Cognizione-CNR); Angelita
Castellani (Coordinatrice del progetto
“Povertà e indebitamento delle famiglie
nel Lazio” - Istituto di Scienze e
Tecnologie della Cognizione-CNR);
Marco Revelli (Presidente della CIES);
Stefania Gabriele (Dirigente Unità
Operativa Microeconomia dell’ISAE);
Francesco Marsico (Vice Direttore
Caritas Italiana) Nichi Vendola (Pre-
sidente della Regione Puglia); Luigi
Nieri (Assessore al Bilancio,
Programmazione Economico-
Finanziaria, Partecipazione della
Regione Lazio); Mario Michelangeli
(Assessore alla Tutela dei Consumatori
e Semplificazione Amministrativa della
Regione Lazio).

Dall’indagine, che ha riguardato un
campione di 2.000 persone residenti
nel Lazio, l’ISTC-CNR ha rilevato che
sul territorio regionale la povertà
oggettiva ha un’incidenza del 21,8%,

mentre la povertà soggettiva ha
un’incidenza maggiore, pari al 54.3%.

Nella Regione, il reddito medio
ammonta a 1038,09 euro; quello degli
uomini è in media 1288,67, quello delle
donne in media è 809,09 euro. I
lavoratori indipendenti dispongono del
reddito medio maggiore (1872,67
euro). Il 66,6% del campione possiede
una casa di proprietà; il 25,5% vive in
affitto. Mutuo e affitto incidono
rispettivamente per il 30% e il 33% del
reddito familiare disponibile. Una per-
sona su cinque ha un salario medio al
di sotto della soglia della povertà
oggettiva. Le più colpite sono le famiglie
con tre o più figli; in questa tipologia
familiare la povertà oggettiva raggiunge
il 42%. Solo un decimo del campione
non ha espresso preoccupazione per
il futuro. Le donne sono
particolarmente colpite rappresentando
il 65,8% delle persone oggettivamente
povere e che si percepiscono tali.

Negli ultimi 12 mesi ha fatto richiesta
di credito con esito positivo il 15,7%
del campione; il 2,6% ha visto respinta
la richiesta. Il credito viene concesso
in misura maggiore alle famiglie
collocate al di sopra della soglia di
povertà oggettiva (83,3%). Un altro
dato interessante è che i giovani dai 18
ai 24 anni si rivolgono in misura
maggiore degli altri ad amici per
ottenere sostegno di tipo economico.
Quanto ai dati provinciali, nella pro-
vincia di Frosinone l’incidenza della
povertà è pari al 30,1%, in quella di
Latina è pari al 25,9%, a Rieti è pari al
26,5%, a Roma è pari al 19,7%, a
Viterbo è pari al 25%.
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Bari - Nel contesto dello sviluppo del Corridoio-
Produttivo-Turistico-Culturale Italia-Argentina-CPTCIA il
Grupo CSEA Mediterránea de Torino con sede a Bari e la
Regióne Puglia hanno organizzato, il prossimo 31 gennaio,
alle ore 17.30 presso la sede della CNA di Bari, il Convegno
conclusivo “La gestione Ambientale nei Distretti” nell’ambito
dei finanziamenti dei Fondi P.O.R. della Regione Puglia
2000/2006 Misura 1.10 azione b) del progetto “Esperto
di Sistemi di gestione Ambientale”. A darne notizia
l’Associazione Pugliese de La Plata, Argentina.

In apertura dei lavori porterà i suoi saluti il Presidente di
CSEA MED, Claudio Capitanio.

Numerosi gli interventi previsti, tra i quali quello di Valerio
Elia, consulente economico dell’Assessorato allo sviluppo
economico e innovazione tecnologica della Regione Puglia su
“I distretti produttivi alla luce della nuova legge 23 del 03/08/
2007”, Carlo Celiberti, Assessorato alle risorse agroalimentari
Regione Puglia, Carla Capodiferro del CSEA Mediterranea
interverrà su i risultati della ricerca “La qualità Ambientale nel
settore lattiero della provincia di Bari”, Gaetano Baldassarre,
esperto legislazione ambientale dell’ Osservatorio Ambiente e
Legalità su “IL siero nell’Industria lattiero casearia :rifiuto o
sottoprodotto?. Normativa di riferimento”, Donato Bellomo,
Associazione di categoria, della CNA-Bari, su “Il settore lattiario
casario: la sfida dell’Associazionismo”, Stefano Cucurachi, TUV
ITALIA srl Bari (Ente di certificazione) sul tema “L’approccio
del mondo della impresa alla certificazione”, Luigi Cilli Respon-
sable SGA dell’azienda casiaria MONTRONE spa su
“L’esperienza di un’azienda casearia certificata ISO 14.000",
e i partecipanti del corso di formazione del progetto di Csea
Mediterranea “Esperto di Sistemi di gestione
Ambientale”. Le PMI del settore agroalimentare,
in modo particolare nel Meridione, trovano an-
cora oggi difficoltà a confrontarsi con strumenti

A BARI IL CONVEGNO CONCLUSIVO «LA GESTIONE
AMBIENTALE NEI DISTRETTI» NELL’AMBITO DEL CPTCIA

come i Sistemi di Gestione Ambientale che mirano a coniugare
le esigenze dello Sviluppo Sostenibile con quelle della
competitività, rischiando di rimanere indietro soprattutto nei
mercati più attenti alle problematiche ambientali. L’applicazione
dei Sistemi di Gestione Ambientale è possibile anche in
organizzazioni di dimensioni ridotte, soprattutto laddove si riesca
a ricorrere a forme di aggregazione come i Distretti
Produttivi, ed è particolarmente utile nel settore
alimentare dove la percezione del rapporto ambiente/
qualità del prodotto è molto forte. La gestione dei
problemi ambientali a quelli della sicurezza e dell’igiene
dei prodotti, nell’ottica più ampia della qualità globale,
consentirebbe alle aziende di sostenere la competitività
in campo nazionale e internazionale.
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(NoveColonne ATG) Roma -
Conservazione della biodiversità,
promozione dell’agricoltura di qualità,
fruizione sostenibile delle risorse,
partecipazione delle associazioni e delle
realtà del territorio, valorizzazione del pa-
trimonio storico-artistico. Su questi
indirizzi si svilupperà l’attività di
RomaNatura per il 2008, con un fitto
programma di interventi ed iniziative che
l’Ente metterà in campo nell’anno in cor-
so. Al primo posto naturalmente gli
interventi per la tutela dello straordinario
patrimonio di specie vegetali, più di mille,
e animali (più di 500 solo i vertebrati) che
abitano i parchi e le riserve. Per potenziare
l’offerta di attività educative e promuovere
la conoscenza delle aree gestite dall’Ente
in primavera partirà il progetto accoglienza
con un’offerta di visite guidate per il fine
settimana, interventi di educazione
ambientale, manutenzione e pulizia dei

LAZIO: ROMANATURA, AL VIA LE ATTIVITA’ PER IL 2008
sentieri natura, attività di
promozione presso le
principali istituzioni del
territorio come centri
anziani, biblioteche,
associazioni, apertura
di sportelli informativi
presso le Case del Par-
co. Per l’affidamento
dei servizi nei prossimi
giorni è in uscita il ban-
do di gara. La
costituzione di un regis-
tro di imprese
multifunzionali in
accordo con le principali associazioni di
categoria del mondo agricolo sarà invece
la chiave per promuovere un’agricoltura
di qualità nei parchi di Roma, offrendo da
un lato opportunità di diversificazione del
reddito alle imprese agricole presenti nelle
aree protette di RomaNatura, dall’altro

offrendo ai cittadini servizi di vario gene-
re, dai prodotti tipici alle attività di
educazione in fattoria, ad opportunità di
turismo rurale ed ambientale. In cantiere
inoltre importanti progetti per la
valorizzazione del patrimonio storico-
artistico presente nei parchi della
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Capitale. Nella Riserva di Decima
Malafede sono in programma due
importanti interventi che porteranno
a rendere interamente fruibile il
complesso esistente grazie ad un
accordo di programma tra ministero
dell’Ambiente, ministero dello

Sviluppo Economico e Regione
Lazio: il recupero della Chiesina
adiacente il Casale Torre di Perna e
la realizzazione di un Museo delle
Torri dell’Agro Romano all’interno
della Torre di Perna, oggi Casa del
Parco della riserva. Alla Cervelletta,

nella Riserva
Naturale della
V a l l e
dell’Aniene,
n a s c e r à
invece una
s t r u t t u r a
polifunzionale
con spazi
destinati alla
ricettività e
spazi per usi
didattici ed
e s p o s i t i v i
grazie al recu-
pero e
risanamento
conservativo

di alcuni immobili facenti parte della
Tenuta della Cervelletta. Nei giorni
scorsi infine sono stati approvati i
nuovi disciplinari dell’area marina
protetta delle Secche di Tor Pa-
terno ,  che  a  f ine  2007 ha
ot tenuto  la  pres t ig iosa
registrazione Emas. Per garantire
una  f ru iz ione  sos tenib i le
del l ’area ,  l ’unica  in  I ta l ia
interamente sommersa, sono
regolamentate le attività di pes-
ca sportiva e di immersione. Fino
al  30 marzo sarà possibi le
presentare  domanda d i
autorizzazione. Tra le novità di
quest’anno il divieto di pesca del
tonno rosso, oltre che della
cernia, e l’istituzione di un
libretto di pesca per il controllo
del pescato. Entro l’estate inoltre
saranno completati i lavori di
ristrutturazione della Casa del
Mare al Borghetto dei Pescatori,
centro visita dell’area marina.
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(NoveColonne ATG)  Roma - La Roma
frana a Siena, l’Inter batte l’Empoli ancora di
rigore, e di nuovo per un presunto fallo di mano
che poi Mancini stesso disconoscerà: ma di
fatto la capolista vola a +8, massimo vantaggio
mai raggiunto in questo campionato. Nella
ventunesima giornata della serie A tutti giocano
per i nerazzurri, perchè non c’è solo la disfatta
giallorossa in Toscana per 3-0 a spianare la
fuga della banda di Mancini: all’Olimpico di
Torino si registra infatti anche l’inatteso stop
casalingo della Juventus che non va oltre l’1-1
contro il Cagliari, ultimo in classifica. Così
all’Inter basta il gol dal dischetto del solito
Ibrahimovic per raggiungere il massimo
vantaggio dall’inizio del campionato. Nel posticipo serale,
è Pato a firmare la vittoria del Milan in casa della Fiorentina
in uno scontro diretto per il quarto posto, l’ultimo buono
per la Champions. Il diciottenne brasiliano entra nel secondo
tempo e sblocca la partita con una rete d’autore, stop
dribbling e pallonetto, prima di uscire per una distorsione
alla caviglia che lo fa piangere e preoccupa il Milan, ora
quinto a -4 dai viola e con una partita in meno. Ma la
giornata è contrassegnata dalla fuga Inter. Un penalty
contestato dall’Empoli (lo stesso Mancini ha poi ammesso
che “rigori così non si danno”) e che ha condizionato tutta
la gara, per ammissione stessa del tecnico nerazzurro: la
squadra di Malesani però non ha saputo sfruttare il fatto di
aver giocato con l’uomo in più per oltre metà gara, dopo
l’espulsione di Viera per doppia ammonizione, e soprattutto
ha sprecato su rigore (fallito da Saudati comunque ben
intercettato da Julio Cesar) l’occasione di pareggiare. Così
l’Inter guadagna tre punti d’oro e sale a quota 53,
approfittando della peggior giornata dei giallorossi.
La Roma interrompe la sua lunga striscia positiva e
finisce travolta sotto i colpi di un Siena che oltre ai
tre gol (prima Vergassola, poi quello nato dall’infelice
triangolazione tra Mexes, Doni e Tonetto, con
quest’ultimo che firma l’autorete, infine quello che
chiude la gara di Frick) ha preso anche un palo e
una traversa. Giornata no anche per la Juve che
deve accontentarsi di un punto, salvando il risultato
con il gol di Nedved dopo la rete di Bianco che
aveva illuso il Cagliari. E il secondo turno di ritorno

CALCIO, SERIE A: LA ROMA CROLLA, INTER IN FUGA DI
RIGORE

non allenta comunque le polemiche sui direttori di gara:
oltre al rigore che ha assicurato il successo all’Inter, decisioni
arbitrali contestate anche a Parma, dove l’Atalanta si im-
pone 3-2. Sotto i riflettori Cristiano Lucarelli a cui l’arbitro
Damato annulla la rete su rigore (troppi giocatori in area) e
fa ripetere il penalty. Ma il bis non sorride all’ex del Livorno,
che calcia debole tra le braccia del portiere Coppola. Lucarelli
riesce però a segnare su azione una delle reti emiliane (la seconda
allo scadere con Gasbarroni ancora su rigore). E la pioggia di
penalty arriva anche a Reggio Calabria, dove il Torino travolge
la squadra di Ulivieri 3-1. Per i granata doppietta di Rosina su
rigore e rete di Stellone (Amoruso segna il gol dei calabresi). Il
Genoa si impone sul Catania 2-1 (anche qui un rigore realizzato
dal lanciatissimo Borriello). Alla Samp invece non basta Cassano
per vincere con la Lazio: finisce 2-1 per i biancocelesti in vantaggio
prima con Mauri, poi raggiunti dal talento di Bari, e infine vittoriosi
grazie al gol del ritrovato Rocchi.
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(NoveColonne ATG)  Roma
- Tre punti  che pesano.  E’
questa la sensazione in casa
nerazzurra dopo la vit toria
contro l’Empoli maturata in
circostanze difficili e in una
giornata in cui le rivali frenano.
“L’Empoli - afferma il tecnico
n e r a z z u r r o  M a n c i n i  -  s i
d i f e n d e v a  b e n e ,  n o i  n o n
riuscivano a trovare sbocchi.
Ma se fossimo rimasti in undici
non avremmo avuto grandi
p r o b l e m i ,  c o s ì  c i  s i a m o
compl ica t i  un  po’  l a  v i ta .
L’Empoli è una buona squadra,
ci hanno messo in difficoltà e
lo avevamo previsto, hanno
anche vinto a Milano contro il
M i l a n ” .  A n c h e  i n  q u e s t a
giornata si parla di rigori, ma
Mancini è sereno a riguardo: “I
r i g o r i ?  S e c o n d o  m e  n o n
c’erano entrambi:  è  la  mia
opinione e mi riferisco anche ad
altri episodi simili, come il
r i g o r e  d a t o  a  P a l e r m o .
Comunque, ero sicuro che Ju-
lio Cesar parasse e per questo,
dopo, ho sorriso”. Un’altra
decisione arbitrale su cui si

CALCIO, SERIE A: MANCINI, GLI ARBITRI SONO
IN BUONA FEDE

d i s c u t e r à  r i g u a r d a
l’espulsione di Vieira.
“La prima ammonizione
n o n  c ’ e r a  -  s p i e g a
l’allenatore nerazzurro -
poi Patrick ha sbagliato
e sa di aver sbagliato,
perché ci ha lasciato in
dieci .  Però,  questo va
sottolineato, tutto è nato
dall’episodio del primo
r i g o r e  c h e  h a  f a t t o
p e r d e r e  l a  s e r e n i t à
all’arbitro. Da quel mo-
m e n t o  l a  p a r t i t a  è
c a m b i a t a :  f a l l i ,
ammonizioni, episodi da
una parte e dall’al tra.
Compensazione? Penso
di sì. Questo non va bene e
c r e d o  c h e  g l i  a r b i t r i
dovrebbero isolarsi da tutte le
po lemiche  media t i che  pe r
r i t r o v a r e  l a  s e r e n i t à
necessaria. Quella serenità che
ti permette di arbitrare, magari
di fare un errore, ma di portare
avan t i  l a  ga ra  senza  fa r s i
condizionare. Poi, per quanto
ci riguarda, non è che tutte le
domeniche possiamo giocare in

diec i  e  pensare  d i  v incere
sempre, quindi dobbiamo stare
più attenti. Purtroppo - conti-
n u a  M a n c i n i  -  i l  r u o l o
dell’arbitro è difficile: quando
sbagliano tutti sono pronti a
criticare, quando fanno bene
nessuno lo fa notare. Credo
siano molto condizionati da
quel lo che dice la  s tampa,
mentre sono assolutamente
sicuro della loro buona fede”.

(NoveColonne ATG)  Napoli  - L’Italia è fuori
dalla Fed Cup. La Spagna ha conquistato tra
sabato e domenica i tre punti decisivi nella sfida in
corso a Napoli, eliminando così le azzurre,
vicecampionesse in carica e vincitrici della Fed Cup
nel 2006. Dopo i ko della prima giornata di
Francesca Schiavone con la Llagostera Vives e di
Flavia Pennetta contro Medina Garrigues,
domenica il terzo punto iberico è arrivato per mano

TENNIS, FED CUP: L’ITALIA ESCE CONTRO LA SPAGNA
proprio della Garrigues sulla numero uno azzurra,
battuta 6-4, 6-1. Francesca Schiavone è stata la
bruttissima copia della giocatrice che solo due anni
fa aveva trascinato le azzurre del tennis all’impresa
in Fed Cup. Dopo la brutta figura di sabato, la nu-
mero uno azzurra non è riuscita mai ad entrare in
partita: ne beneficia una Spagna modesta che ha il
solo merito di sfruttare al meglio le troppe falle della
nazionale vicecampione del mondo.
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Roma - “È impegno di tutti
accogliere la vita umana come dono
da rispettare, tutelare e promuovere,
ancor più quando essa è fragile e
bisognosa di attenzioni e di cure, sia
prima della nascita che nella sua fase
terminale”. A dirlo ieri è stato
Benedetto XVI che nell’angelus della
domenica dedicata alla “Giornata della
vita”, ha ribadito che ogni uomo
“secondo le proprie possibilità,
professionalità e competenze”, deve
sentirsi “sempre spinto ad amare e
servire la vita, dal suo inizio al suo
naturale tramonto”.

Riallacciandosi a quanto scritto nel
messaggio della Cei preparato per la
giornata, “La civiltà di un popolo si
misura dalla sua capacità di servire la
vita”, il Papa ha voluto “incoraggiare”
quanti, “con fatica ma con gioia, senza
clamori e con grande dedizione, assistono
familiari anziani o disabili, e a coloro che
consacrano regolarmente parte del
proprio tempo per aiutare quelle perso-
ne di ogni età la cui vita è provata da tante
e diverse forme di povertà”.

In vista della Quaresima, che avrà inizio
mercoledì prossimo con il Rito delle
Ceneri, il Santo Padre ha auspicato che
“sia un tempo di autentica conversione
per tutti i cristiani, chiamati ad una sempre
più autentica e coraggiosa testimonianza
della propria fede”.

Dopo l’Angelus il Papa non ha
mancato di ricordare i conflitti che negli
ultimi giorni hanno infiammo il Kenya e
che continuano a martoriare l’Iraq. “Vi
invito ad unirvi ai fratelli e alle sorelle del

È IMPEGNO DI TUTTI ACCOGLIERE LA VITA UMANA
COME DONO DA RISPETTARE, TUTELARE E PROMUOVERE

SIA PRIMA DELLA NASCITA CHE NELLA SUA FASE
TERMINALE: BENEDETTO XVI NELL’ANGELUS DELLA

DOMENICA

Kenya – ha detto in proposito – nella
preghiera per la riconciliazione, la giustizia
e la pace nel loro Paese. Assicurando a
tutti la mia vicinanza, auspico che gli sforzi
di mediazione attualmente in atto possano
avere successo e condurre, grazie alla
buona volontà e alla collaborazione di tu-
tti, ad una rapida soluzione del conflitto,
che ha già provocato troppe vittime”.

“La malvagità, con il suo carico di
dolore, sembra non conoscere limiti
nell’Iraq – ha aggiunto Benedetto XVI –
come ci dicono le tristissime notizie di
questi giorni. Elevo di nuovo la mia voce
in favore di quella popolazione duramen-
te provata e per essa invoco la pace di
Dio. Nel mio Messaggio per la recente
Giornata Mondiale della Pace ho
sottolineato il fatto che è nella famiglia che
si apprende il lessico della convivenza
civile e si scoprono i valori umani. Le
festività del capodanno lunare vedranno
riunite nella gioia, nei prossimi giorni, le

famiglie di vari Paesi asiatici. Auguro a tutti
loro ogni bene e prosperità ed auspico
che sappiano conservare e valorizzare
queste belle e fruttuose tradizioni di vita
familiare, a beneficio delle loro rispettive
Nazioni e di quei Paesi in cui si trovano
attualmente a vivere”.

Infine, il Pontefice ha ricordato che da
ieri nella Diocesi di Roma è iniziata la
“Settimana diocesana della vita e della
famiglia”. “Incoraggio tutti i genitori a
riscoprire la grandezza e la bellezza della
missione educativa. Sì – ha riconosciuto
il Papa – educare è molto impegnativo
ma entusiasmante! Fate sperimentare
ai vostri figli, fin dalla più tenera età,
quella vicinanza che testimonia
l’amore, donate voi stessi, affinché
a loro volta si aprano agli altri e al
mondo con serenità e generosità.
Anima dell’educazione – ha concluso
– sia sempre la fiducia in Dio, che
“dà speranza al nostro futuro!"


