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COMUNICATO DEL CONSOLATO D’ITALIA A MAR DEL
PLATA SULLE ELEZIONI POLITICHE ITALIANE

Con Decreto del Presidente della
Repubblica in data 6 febbraio 2008 sono state
indette per il 13 e 14 aprile 2008  le votazioni
per l’elezione della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica.

I cittadini italiani stabilmente residenti
all’estero, iscritti nelle liste elettorali della
Circoscr iz ione  es tero ,  possono
par tec ipare  a l le  e lez ioni  votando PER
CORRISPONDENZA. Essi votano per le liste di
candidati presentate nella rispettiva ripartizione
della Circoscrizione Estero.

A ciascun elettore residente all’estero, che non
abbia optato per il voto in Italia entro il 16
febbraio, il Consolato ha inviato per posta un
PLICO contenente: un foglio informativo che
spiega come votare, il certificato elettorale, la

scheda elettorale (due per chi, avendo
compiuto 25 anni,  può votare anche per
il Senato), una busta completamente
bianca, una busta già affrancata recante
l’indirizzo dell’ufficio consolare stesso,
le liste dei candidati della propria
ripartizione.

L’elettore, utilizzando la busta già
affrancata e seguendo attentamente le istruzioni
contenute nel foglio informativo, dovrà spedire
SENZA RITARDO le schede elettorali votate, in
modo che arrivino al Consolato entro - e non oltre
- le ore 16 ora locale del  10 aprile.

Il voto è personale e segreto ed è fatto divieto
di votare più volte e inoltrare schede per conto di
altre persone. Chiunque violi le disposizioni in
materia elettorale, sarà punito a norma di legge.

L’elettore che alla data del 30 marzo non avesse

Consolato di
Mar del Plata
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ancora ricevuto il plico elettorale, potrà rivolgersi
al Consolato per verificare la propria posizione
elettorale e chiedere eventualmente un duplicato.

IL CONSOLATO E’ A DISPOSIZIONE DEI

CITTADINI PER QUALSIASI ULTERIORE
INFORMAZIONE.

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SONO
INOLTRE  DISPONIBILI SUL SITO www.esteri.it
«VOTO ALL’ESTERO» .

Buenos Aires - Si chiama
«Sviluppo e rafforzamento dei servizi
per la comunità degli italiani in
Argentina» il seminario che si
svolgerà a Buenos Aires dal 28 aprile
al 3 maggio prossimi e promosso dal
progetto «Occupazione e sviluppo
della comunità degli italiani
all’estero» (ITES) al fine di riflettere
sui risultati già raggiunti dal progetto
e sulle sinergie locali possibili.

Altro obiettivo del seminario è
quello di analizzare la possibilità di
rafforzare la capacità
dell’associazionismo di intervenire in
modo stabile anche sul terreno della

A BUENOS AIRES IL «SVILUPPO E RAFFORZAMENTO DEI
SERVIZI PER LA COMUNITÀ DEGLI ITALIANI IN
ARGENTINA» PROMOSSO DAL PROGETTO ITES

qualificazione professionale e
dell’occupazione.

Il seminario è rivolto a tutti quegli
attori che intendono dialogare per
creare sinergie utili alla

sperimentazione di
politiche attive del
lavoro integrate a
programmi già presenti
all’interno del territorio
argentino, associazioni

e Patronati della comunità italiana
partner di progetto, rappresentanze
Istituzionali del governo argentino ed
italiano, Comites, Regioni, Camere
di Commercio ed Enti Educativi.

Di particolare importanza
all’interno del percorso seminariale
riveste il workshop previsto per il 2
maggio sulle opportunità di
implementazione con le azioni ed i
programmi promossi dalle Regioni in
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favore dei connazionali, il cui titolo
ne esplicita le finalità «Migliorare
l’efficacia degli interventi per gli
italiani all’estero aumentando la
cooperazione interistituzionale. Una
prospettiva di integrazione tra gli
interventi nazionali e regionali per la
comunità degli italiani».

Come già noto, Italia Lavoro, su
affidamento del Ministero del
Lavoro, ha avviato nel corso del
2006 in Argentina, Uruguay e
Brasile, il programma ITES
finalizzato a promuovere e sviluppare
con il contributo attivo
dell’associazionismo, una maggiore
sensibilità sui temi del lavoro e dello
sviluppo di azioni e servizi per
l’occupazione dei nostri connazionali
residenti in questi Paesi.

In Argentina, il progetto ITES ha
ottenuto importanti risultati.

Ad esempio è stato promosso
con successo un ciclo di seminari
rivolto ai giovani,  che ha affrontato
il tema dell’ Orientamento al Lavoro
e la Creazione d’impresa ed è in
corso di realizzazione un programma
di 150 tirocini, finalizzati
all’assunzione in azienda, cofinanziati
dalla Provincia di B. Aires.

In considerazione di questo e
della partecipazione ed adesione
delle numerose associazioni allo
sviluppo delle attività, il progetto
attuato per Italia lavoro vede come
un bisogno concreto, per cercare di
dare continuità nel futuro al percorso
già iniziato, l’avvio con le Regioni di
appartenenza dei partner del

progetto di un proficuo dialogo di
collaborazione.

L’iniziativa nasce anche dal fatto
che, in questi giorni, Ites e anche di
fronte alle richieste di proseguire le
attività, ampliandone la dimensione
territoriale alle Province argentine di
Cordoba e Santa Fè e, in questa
ottica di allargamento, il gruppo di
lavoro considera urgente riflettere
sullo sviluppo di un’azione organica
di formazione degli operatori delle
Associazioni, sulla organizzazione di
un più vasto network di servizi e su
come intervenire a sostegno della
creazione di nuove imprese per
promuovere, in raccordo con il
mercato del lavoro italiano, percorsi
di qualificazione professionale dei
giovani nelle imprese italiane.

Buenos Aires - Il Banco Itaú Buen Ayre,
responsabile del pagamento delle pensioni INPS in
Argentina, ha ricordato in questi giorni che entro il
mese di maggio tutti i beneficiari delle pensioni italiane
dovranno presentarsi presso gli sportelli della banca
dove riscuotono la pensione oppure presentare un
certificato di sopravvivenza, secondo le indicazioni
dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale d’Italia.
La notizia è riportata dalla Tribuna Italiana, settimanale
diretto a Buenos Aires da Marco Basti.

Nel servizio, si precisa che il Banco Itaú ha fatto
sapere che i pensionati che riscuotono personalmente
le loro pensioni, anche tramite una «caja de ahorro»,
possono presentarsi personalmente questo mese a
riscuotere la pensione davanti allo sportello, portando
uno dei seguenti documenti: DNI, LC, LE o «Cédula
de Identidad del Mercosur». In questo modo avranno
aggiornato automaticamente la loro posizione di stato
in vita.

Da tenere in considerazione che i beneficiari che
riscuotono la pensione tramite una «Caja de ahorro»,

SCADE A MAGGIO IL TERMINE PER PRESENTARE AL
BANCO ITAÙ (ARGENTINA) IL CERTIFICATO DI

SOPRAVVIVENZA
devono presentarsi in Banca entro il 30 aprile, allo
scopo di evitare ritardi nel pagamento della pensione
a partire del mese di maggio.

Nel caso in cui la pensione sia riscossa per procura,
cioè tramite un «apoderado», la persona incaricata
dovrà presentare alla Banca dove riscuote
abitualmente la pensione un «Certificado de
supervivencia» ,  accompagnato  da l la
documentazione con cui si presenta a riscuotere.
Tale certificato non dovrà essere anteriore a
sette giorni prima della presentazione in Banca.
Inoltre dovrà essere emesso o dalla «Dirección
Provincial del registro de las Personas», o dalle
autorità di Polizia (eccetto nella Provincia di
Buenos Aires dove bisogna recarsi alle sedi del
«Registro Civil» della località di residenza) o
presso le autorità consolari della circoscrizione.
Per quest’ultimo caso però, bisogna tener presente
che oltre al lavoro abituale, in questi giorni le sedi
consolari sono impegnate, fino al 10 aprile,
esclusivamente con le operazioni di voto.
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Roma - Le nuove prospettive di
investimento nei Paesi del
Mediterraneo, la promozione degli
scambi e l’internazionalizzazione
dell’area con le sue strategie e i suoi
strumenti, il supporto della regione
Lazio all’internazionalizzazione delle
piccole e medie imprese (pmi), le
strategie promozionali dell’Istituto
commercio estero (Ice), il lavoro
delle Camere di commercio per la
promozione sui mercati esteri.
Sono questi alcuni dei temi che
sono stati affrontati oggi durante il
convegno «Investire nel
Mediterraneo: opportunità e
strumenti attuali», organizzato
dalla Fondazione della regione
Lazio Casa delle regioni del
Mediterraneo, in collaborazione
con Sviluppo Lazio e
Unioncamere. A moderare i lavori
è stato il vice direttore di Aki -
Adnkronos International, Ahmad
Rafat.

Obiettivo dell’incontro, come
ha sottolineato il direttore generale
della Fondazione Casa delle
Regioni del Mediterraneo Michele
Achilli, «è sviluppare iniziative
culturali ed economiche per porre
all’attenzione dell’opinione
pubblica laziale le risorse e i
problemi che si sviluppano
nell’area del Mediterraneo e
sollecitare il dialogo tra le sponde
che vi si affacciano» oltre a fornire
alle pmi informazioni importanti
per lo sviluppo di questo settore.

A ricordare il ruolo privilegiato
del Mediterraneo e la sua
crescente «centralità sul piano
geopolitico» è stato Fabio

LA REGIONE LAZIO PUNTA AD INVESTIRE NEL
MEDITERRANEO

Marchetti ,  consulente
dell’assessore alla piccola e
media impresa, commercio e
artigianato della regione Lazio.
Marchetti ha parlato di uno
«sviluppo compatibile, diffuso e
condiviso», ribadendo
l’importanza della necessità di un
«potenziamento del sistema
portuale».

Nelle «potenzialità
economiche e culturali del
Mediterraneo» crede anche
Gianluca Lo Presti, direttore
generale di Sviluppo Lazio, che
ha sottolineato l’importanza per
l’Italia di Turchia, Slovenia,
Egitto, Libia, Algeria, Israele e
Tunisia. Lo Presti ha quindi
parlato dell’iniziativa Sprint Lazio,
lo sportello regionale per
l’internazionalizzazione delle pmi del
Lazio che, lanciato nel maggio dello
scorso anno, ha «già fornito
assistenza a 600 aziende» ed è
divenuto «un punto di riferimento
per le aziende laziali, che vogliono
essere aiutate soprattutto nella fase
di orientamento e conoscenza»
della realtà in cui andranno a
investire».

Dal canto suo, il direttore della
Seconda Divisione della direzione
generale per la Promozione degli
scambi del ministero del Commercio
internazionale Leopoldo Franza ha
sottolineato come nonostante il
Mediterraneo sia «un’area che
costituisce un elemento portante di
politica estera per l’Unione europea,
valori dell’interescambio siano ancora
limitati».

Con riferimento alla situazione

italiana, Franza ha parlato di un
«interesse vivace», ricordando la
«capacità del nostro Paese di essere
un ponte di collegamento tra le due
aree».

Anche per questo, il ministero per
il Commercio internazionale «fa del
partenariato un elemento decisivo sia
a livello di istituzioni pubbliche sia nei
rapporti pubblico-privato», ha
proseguito Franza, ricordando che
l’Italia è «il primo partner
commerciale europeo nell’area del
Mediterraneo sia per prossimità
geografica che per la struttura
produttiva caratterizzata dalle pmi».

«L’export italiano - ha aggiunto -
è in crescita, ma è ancora
sottodimensionato. L’import è
significativo nel settore energetico.
Gli investimenti diretti italiani nell’area
del Mediterraneo, però,
rappresentano il quattro per cento del
totale italiano nel mondo».
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Buenos Aires - In Argentina per incontrare autorità
locali e le comunità dei connazionali in occasione delle
elezioni politiche, il presidente di «Insieme Argentina»,
Antonio Bruzzese, è stato intervistato domenica scorsa
da Cristina Bela per Radio Nacional Argentina.
Nell’intervista, trasmessa da 12 radio regionali e 2 TV,
Bruzzese spiega lo scenario politico italiano, commenta
la nuova polemica sui brogli e dà un giudizio dei candidati
in Sud America.

Ne pubblichiamo di seguito la versione integrale.
«D. A meno di due anni si torna a votare. Qual é la

sua valutazione nei confronti del Governo Prodi?
R. Questa valutazione la svolgo partendo da due

annotazioni: la prima si riferisce ai meriti ottenuti da
Prodi, il suo lavoro é stato positivo. La seconda riguarda
le ragioni politico-istituzionali della caduta del suo
governo. Per quanto riguarda i meriti menziono solo
alcuni aspetti: la riduzione del deficit pubblico che con il
governo Berlusconi aveva superato i limiti imposti
dall’Unione Europea; la lotta contro l’evasione fiscale,
visto che in Italia le tasse sono pagate per gran parte
dai lavoratori e dai pensionati. Berlusconi «perdonava»
i grandi evasori, facendo largo uso della pratica dei
condoni. Questa entrata straordinaria fiscale ha
permesso, invece, di aumentare le pensioni anche per
gli italiani all’estero che hanno già ricevuto l’aumento
ad ottobre scorso e ora lo riceveranno nel mese di luglio
di ogni anno. ricordo, poi, che è stato firmato con i
sindacati l’accordo più importante degli ultimi 20 anni.
È stata ridotta l’ICI per chi ha una casa in Italia e le
imposte per le imprese. Quanto alle ragioni istituzionali
e politiche che hanno fatto cadere il governo, direi che
siamo in presenza di un sistema bipolare bloccato. Prodi
nella sua coalizione aveva 11 partiti e Berlusconi 14,
così che ogni partito chiedeva a Prodi ciò che voleva.
Pensando ognuno alle proprie convenienze, hanno finito
per rompere. È nato il Partito Democratico, come una
spinta forte al sistema politico italiano, che tra l’altro ha
obbligato Berlusconi a trasformare la sua coalizione in
un possibile partito politico. Ma sia a destra che a
sinistra ci sono state divisioni. Ora restando due
leadership: Berlusconi e Veltroni. Tutti gli altri partiti

SU «RADIO NACIONAL ARGENTINA» LA CRITICA DI
BRUZZESE (INSIEME ARGENTINA) AI CANDIDATI

INDIPENDENTI E DI CENTRODESTRA

restano indietro.
D. Qual é la sua opinione sulle liste e i candidati in

Sud America?
R. La mia opinione é estremamente negativa per due

ragioni: la prima, per alcune presenze sgradevoli: abbiamo
chi gestisce case di appuntamento e da gioco, chi ha
processi penali per frode, fascisti e personaggi dei quali
i quotidiani italiani hanno parlano molto, protagonisti che
all’epoca di Menem sono stati implicati con la vendita
di armi e l’utilizzo della propria posizione per rapporti
non trasparenti con i militari, oggi non si sa cosa fanno,
non parlano italiano. La seconda riguarda le liste
indipendenti, come quella di Pallaro e Merlo. Come si
può immaginare che nel sistema politico italiano, che
tende al bipartitismo, in questa area tanto importante,
come Argentina, Cile, Brasile, Uruguay, paesi grandi e
in crescita con alle spalle spietate dittature, oggi
governati da forze progressiste con un forte impegno
democratico, si possa essere rappresentati da
indipendenti o dalla destra? Questi rappresentanti
(Merlo, Pallaro, Angeli) hanno disertato i lavori in
Parlamento registrando fino a un massimo del 64% di
assenze. Utilizzano l’associazionismo per fini che non
c’entrano nulla con quanto affermano. I loro principali
protagonisti hanno in media 80 anni e rappresentano
contraddizioni forti rispetto ai giovani e le donne che
vengono solo utilizzati come bandiere alla finestra del
giorno di festa. Il rinnovamento non esiste: hanno
compresso, bloccato la crescita di due generazioni dopo
di loro. Un voto alle liste indipendenti e alla destra é un
voto sprecato.

D. Qual é il merito della piattaforma del Partito
Democratico che lei sostiene?

R. Un grande rinnovamento della politica e dei suoi
protagonisti. 50% donne, giovani. Ma soprattutto, un
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impegno grande verso lo sviluppo, la formazione, le
infrastrutture, superando ciò che, fino ad oggi, ha
impedito all’Italia di costruire una strada, un tunnel, un
canale, una ferrovia, una seria politica delle energie
alternative. Il Pd, insomma, ci fa entrare in una fase
concreta che sblocchi l’Italia.

D. Come si può migliorare ancora la relazione tra
Italia e l’Argentina?

R. Soprattutto c’é un problema culturale, come si
vede anche in questa campagna elettorale con gli
indipendenti e la destra: dicono tutti le stesse cose.
Assistenza, il corso di italiano, il consolato che deve
funzionare meglio. Tutte cose giuste, ma non sono un
progetto. Manca un progetto per costruire un rapporto
nuovo con Italia e con Europa nelle grandi questioni. La
lotta alla povertà, l’assistenza (non deve essere un obolo
ma un diritto). Costruire uno sviluppo sostenibile
affrontando la grande questione dell’ambiente. È questo
che devono fare gli italiani: mettersi alla testa dello
sviluppo della democrazia. Così come hanno fatto i loro
antenati quando sono venuti in questi paesi e ne sono
diventati costruttori, integrandosi ad essi. Perché questi
Paesi, senza gli italiani, non sarebbero quello che oggi
sono.

D. Cosa pensa sulla campagna-brogli?
R. Mio nonno avrebbe detto: «Se ietta innanz pe’ no

cai’ arret». La volta scorsa la campagna-brogli iniziò
dopo che si apprese il risultato del voto. Ora inizia prima.
É evidente, esattamente come allora, che i calcoli
cominciano a procurare qualche dubbio. Si pensava di
essere asso piglia tutto ora invece si ha il timore di avere
solo una briscoletta. Giornali ed esponenti del
centrodestra stanno affrontando le elezioni all’estero
come se lo svolgimento della campagna elettorale, e
quindi gli stessi risultati elettorali, fossero già inficiati dalla
immoralità e dalla corruzione delle nostre collettività.
Un «attenti al lupo» che turba e preoccupa, che copre
di fango il mondo dell’emigrazione, gli italiani all’estero,
i loro rappresentanti, le stesse istituzioni.

Un poderoso tentativo di delegittimare
preventivamente il voto all’estero e quindi la sua stessa
opportunità, la sua stessa esistenza. Un attacco
sovvertitore di uno storico diritto acquisito dopo dure
battaglie politiche e parlamentari e giova ricordare, con
il consenso di tutti. Che si tratti di un’offensiva a tutto
campo, di una strategia stabilita e coordinata a tavolino
é dimostrato dal bombardamento mediatico a cui siamo

stati sottoposti in questi giorni su quotidiani e agenzie di
stampa. Una miriade di comunicati ed avvertimenti basati
su presunte inchieste giornalistiche e su poco credibili
testimonianze. Non uno straccio di prova ma solo
illazioni, congetture e più spesso fantasie (o magari
speranze, di chi paventando la sconfitta sul campo tenta
di invalidare la partita). Un gran rumore che ha confuso
buste e schede elettorali.

La signora Contini ricorda che Berlusconi ha dato il
voto all’estero e solleva dubbi e sospetti a ripetizione.
Dimentica che proprio il Cavaliere disse che non capiva
perché dovessero votare gli italiani all’estero visto che
non pagano le tasse (?).

Chissà che agitazioni avrà avuto il povero Tremaglia.
Eppure qualche merito gli va riconosciuto anche se la
modifica degli articoli della Costituzione necessari per il
voto all’estero li approvò il centrosinistra. A Roma si
dice: «Apre bocca e gli dà fiato». Auspico che questi
ultimi giorni di campagna elettorale si basino su contenuti
e programmi, su impegni e giuste rivendicazioni, sulle
cose fatte e sulle cose da fare, su questioni insomma
concrete. Auspico, inoltre che si accerti la regolarità delle
spese dei candidati delle liste indipendenti e del
centrodestra.

Solo in Argentina si stima che di pubblicità costoro
spendono 100 mila euro al giorno: una vergogna!
Assistiamo a una sorta di «Berlusconi export». É tuttavia
innegabile che ci siano stati e molto probabilmente ci
saranno problemi dovuti alle difficoltà della gestione del
voto all’estero, un diritto complicato e mai
adeguatamente assimilato dallo Stato italiano che non
ha saputo, sin dalla costituzione della Circoscrizione
Estero disciplinarne l’esercizio. Problemi dovuti sia
ben chiaro- non all’indole truffaldina dei nostri
connazionali ma a cause organizzative, indipendenti
dalla loro volontà. Che il meccanismo del voto
all’estero debba essere rivisitato per renderlo
praticabile proceduralmente e per fugare ogni dubbio
sulla sua legittimità costituzionale, é diventato urgente.
Nella prossima legislatura occorre produrre una seria
riforma del voto all’estero che ne giustifichi e ne
valorizzi l’esistenza e che lo renda impermeabile agli
attacchi dell’oggi e del domani. Nel frattempo
difendiamo pacatamente questo sacrosanto diritto,
vigiliamo con equilibrio sul suo svolgimento e
rispettiamo democraticamente i risultati di queste
elezioni».
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Milano - Si inaugura giovedi, 10
aprile, presso la galleria di Agorárte a
Milano, la mostra personale dell’artista
albanese Aghim Muka, realizzata con
il patrocinio dell’Ambasciata della
Repubblica di Albania a Roma, a cura
di Simona Vigo.

Il titolo della mostra, «Nel giardino
dell’Eden», indica una reinterpretazione
in chiave assolutamente personale del
racconto biblico. La nostalgia di una
pace totalizzante infranta dalla
cupidigia, dall’avidità intellettuale e
materiale degli uomini che hanno
disgregato l’equilibrio originario tra
l’uomo e la terra, provocando guerre
e distruzioni, allontanando
irrimediabilmente l’uomo dal divino che
è in lui e rompendo l’unità del principio
maschile e femminile con la
conseguente lacerazione della
complementarietà tra Amore e Terra.

Il nucleo fondamentale delle nuove
opere proposte in questa mostra si
apre a diverse letture proponendosi in
due modi. Con o senza la luce delle
lampade al neon Wood, rendendole
così assai versatili anche dal punto di
vista formale. Queste opere sono state
tecnicamente realizzate in modo da
potere essere illuminate dalla luce della
lampada, acquisendo quindi una
particolare solennità cromatica.

L’allestimento di tali opere in una
sala della galleria Agorarte è funzionale
all’opportunità di farne un’esperienza
diretta e polisensoriale. Attraverso la
ricostruzione di un ambiente buio e
uterino, un pavimento morbido,
illuminato soltanto dalla luce delle
lampade filtrata dalle opere, il visitatore
si trova proiettato in una dimensione

"NEL GIARDINO DELL’EDEN"

ALLA GALLERIA AGORÁRTE DI MILANO E AL VITTORIANO
DI ROMA LA PERSONALE DI AGHIM MUKA

quasi onirica. In un certo senso,
l’intento è quello di cambiare il suo stato
di coscienza, cercando di farlo entrare
nel racconto come parte attiva e non
soltanto come osservatore distaccato
di una sequenza di opere. Tuttavia,
sottratte all’atmosfera favolistica,
queste opere divengono tra loro
autonome e vivono un presente che si
apre ad altre possibilità interpretative.
In entrambe le versioni, ogni lavoro
mantiene la sua identità e sta solo allo
spettatore scegliere come la vuole
guardare e quale esperienza vuole
farne.

Le altre sale della galleria ospitano
opere che rientrano sempre nel circuito
del «Giardino dell’Eden» mostrandone
un altro, inedito, aspetto.

Contemporaneamente alla mostra
personale di Agorarte, che si chiuderà
il 16 maggio, il Complesso del
Vittoriano di Roma gli dedica
l’esposizione antologica «Amore &
Guerra – Atto II», con il patrocinio del
Comune di Roma, della Regione
Lazio, della Ambasciata della
Repubblica di Albania a Roma e
dell’Osservatorio sui Balcani di Trento.

Aghim Muka è uno dei giovani
artisti tra i più rappresentativi nel
panorama artistico albanese operante
in Italia.

Nato a Fieri, in Albania, nel 1965,
dal 1995 vive e lavora a Milano e
svolge attività espositive sia qui che in
Europa.

Nel 2006 è invitato da Philippe
Daverio, a partecipare alla «LVII
Edizione del Premio Michetti:
Laboratorio Italia», a Francavilla al
Mare, nella sezione Bizantini. Lo stesso

anno, viene segnalato dalla giuria del
Premio «Iconarts. Internazionale delle
arti contemporanee» organizzato
dall’Associazione Culturale Arteam di
Albissola Marina; selezionato per la
sezione a libera partecipazione del
«Premio Suzzara 2006 – 45ma
edizione» e inserito nel 2006 e nel 2007
da Gianluca Marziani nel catalogo del
«Premio Celeste», Aghim Muka nel
2001 è segnalato da Martina Corgnati
per il «Premio Suzzara a libera
partecipazione».

Dal 2005 al 2007 partecipa alla
Giornata del Contemporaneo
promossa da Amaci E DARC-
Direzione generale per l’architettura e
l’arte contemporanea del Ministero per
i Beni e le Attività Culturali.

Sempre nel 2005 viene segnalato
al «Concorso Artea» dalla giuria
composta da Maurizio Coccia,
curatore del Flash Art Museum di
Trevi, e Chiara Sarteanesi, curatrice
della Fondazione Burri di Città di
Castello.

Nel 2007 partecipa all’iniziativa
«Melting pot volti e voci della terra»,
iniziativa che ha coinvolto più di 400
bambini, nata dalla collaborazione
dell’assessorato alle Politiche Giovanili
di Roccafranca, con le associazioni
giovanili del territorio per favorire tra i
giovani il desiderio di scoperta e
approfondimento delle culture del
mondo.

Nel corso di quest’anno avrà
luogo una personale dell’artista
anche presso lo Spazio
Guicciardini di Milano, a cura
dell’assessorato alla Cultura della
Provincia di Milano.
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Camogli - Gemellaggio culturale fra la
tradizione popolare ligure e l’Argentina, in
occasione del 35° Festival nazionale della
polifonia e del folklore. Su iniziativa della
Regione Liguria-Ufficio Emigrazione e
Immigrazione e degli scambi culturali
internazionali, domenica 13 aprile arriverà
a Camogli la corale Medanoz J Luna,
proveniente dalla Pampa Argentina,
formata da una trentina di elementi
discendenti di emigrati liguri.

Il gruppo, impegnato in una tournee in
Spagna e in Francia, sempre domenica
alle ore 17, si esibirà al Kursaal del Kulm
di Portofino Vetta, grazie alla
collaborazione con le associazioni «L’Ochin», «u
Dragun» e dell’Acol Liguria che raggruppa le corali liguri
rappresentate dalla Schola Cantorum G.B.Trofello di
Camogli diretta dal maestro Mauro Ottobrini, dal coro
Voci d’Alpe diretto dal maestro Giuseppe Tassi.

Sul palco anche il gruppo folk Amixi de Boggiasco.
In programma canti del folklore regionale, una fantasia
del canto popolare internazionale e della tradizione
di montagna. La corale Medanoz J Luna, diretta dal
maestro presenterà numerosi canti tradizionali
argentini e qualche brano dedicato alla Liguria.
Durante l’evento nella sala Kursaal verrà presentato
il cartellone della 35° edizione del Festival Nazionale

MUSICA E CANTI POPOLARI IN ARRIVO IN LIGURIA DALLA
PAMPA ARGENTINA

della polifonia e del folklore che comprende
ventiquattro appuntamenti musicali in tutta la Liguria
nei week-end di maggio e giugno, con la
partecipazione di 83 corali.

Lunedì 14 aprile, alle 11, il gruppo argentino sarà
ricevuto ufficialmente nella sede della Regione Liguria
in via Fieschi dal presidente del Consiglio Regionale
Giacomo Ronzitti, martedì 15, alle 21, si esibirà alle
scuole medie di Ressora, nel comune di Arcola, nello
Spezzino. La corale argentina Medanoz J Luna
chiuderà la sua presenza in Liguria mercoledì 16
aprile, alle 21, con un concerto al Teatro della
Gioventù di Genova.
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(NoveColonne ATG)  Roma -
Con un gol per tempo, l’Inter
espugna il campo dell’Atalanta e
mantiene a quattro i punti di vantaggio
sulla Roma, che nell’anticipo di
sabato si era imposta per 3-2 sul
Genoa. All’Olimpico, i giallorossi,
reduci dal pesante ko di Champions
League con il Manchester, erano
partiti fortissimo, andando avanti di
due gol con Taddei e una prodezza
di Vucinic in meno di 20'; poi nella
ripresa avevano subito in un minuto
la veemente reazione dei genoani,
che trovavano il pareggio con Marco
Rossi e Leon; nel finale però un
rigore di De Rossi per fallo di
Borriello su Taddei ristabiliva il
vantaggio per la Roma. A San Siro
invece i gol con cui i nerazzurri
tornano al successo in trasferta dopo
quattro partite portano la firma di
Patrick Vieira e di Mario Balotelli,
al primo centro in serie A. Vittoria
importante anche per la Fiorentina,
che nella corsa per la qualificazione
alla Champions League tiene a
distanza il Milan e allunga
sull’Udinese, fermata sul pareggio in
casa dal Siena. Nel posticipo tra

CALCIO, SERIE A: VITTORIA SCACCIA CRISI PER L’INTER,
JUVE KO A PALERMO

Palermo e Juventus, emozionante 3-
2 a favore dei rosanero. All’Atleti
Azzurri d’Italia, dopo essersi resi
pericolosi con Cambiasso, i
nerazzurri sbloccano il risultato con
un colpo di testa di Vieira sugli
sviluppi di un corner battuto da
Balotelli. Nella ripresa si rende
pericoloso in due circostanze
Floccari, ma in contropiede è lo
stesso attaccante della primavera -
dopo aver aggirato Coppola - a
mettere in ghiaccio la partita. Nel

finale espulso
per doppia
ammonizione
C r i s t i a n o

Doni. Al Franchi la Fiorentina si porta
in vantaggio sulla Reggina con il nono
gol in campionato di Giampaolo
Pazzini; una traversa di Pasqual e le
parate di Andrea Campagnolo
salvano i calabresi, che sono però
puniti nel recupero da Adrian Mutu:
per i viola è il quinto successo
consecutivo in casa. Dopo un gol
annullato a Quagliarella, l’Udinese va
sotto al Franchi contro il Siena: ma
al gol del franco-marocchino Kharja
risponde Floro Flores, entrato dalla
panchina. Resta agganciata al treno
della Champions League anche la
Sampdoria, che festeggia il ritorno
di Antonio Cassano dalla lunga
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squalifica battendo il Livorno e
cogliendo il settimo risultato utile
consecutivo. Dopo il brivido di un
gol annullato a Tavano, Maggio e
Bonazzoli regalano nella ripresa i tre
punti ai doriani di Walter Mazzarri.
Spettacolare 2-2 al Tardini tra
Parma e Lazio. Succede tutto nel
primo tempo: Budan porta in
vantaggio i padroni di casa, ma
Goran Pandev e Rolando Bianchi
ribaltano il risultato; il 2-2 finale porta
la firma di Paci. Portano bene a
Catania ed Empoli gli
avvicendamenti nella guida tecnica.
Walter Zenga esordisce sulla
panchina degli etnei con un 3-0 al
Napoli: di Giuseppe Colucci, Spinesi

e Vargas i gol dei siciliani. Un guizzo
allo scadere di Vannucchi regala ai
toscani, da questa settimana di nuovo
guidati a Luigi Cagni, un
preziosissimo successo in casa del
Torino, che pochi minuti prima aveva
sciupato un’incredibile occasione con
Di Michele. Al Renzo Barbera il
Palermo passa in vantaggio dopo 11
minuti con un gol meraviglioso di
Amauri, il cui tiro a giro non lascia
scampo a Gianluigi Buffon; la
Juventus si rende pericolosa con
Chiellini, ma la squadra di Stefano
Colantuono raddoppia nel quinto
minuto di recupero con un colpo di
testa ancora di Amauri su cross di
Caserta: per l’attaccante brasiliano

si tratta della rete numero 13 in
campionato. Nella ripresa la reazione
dei bianconeri è veemente: al 52' Del
Piero accorcia le distanze dopo una
travolgente azione di  Sissoko, poi
Pinturicchio - anche lui a quota 13
nella classifica cannonieri - firma il
pareggio al 71' dopo una respinta di
Fontana su David Trezeguet. Il
capitano bianconero colpisce anche
un clamoroso palo su punizione, poi
il portiere rosanero è prodigioso su
Trezeguet. E all’89' arriva la beffa
per la formazione di Claudio
Ranieri: è Cassani a firmare il gol-
vittoria del Palermo, con un sinistro
da oltre 25 metri che si infila sotto
la traversa.

(NoveColonne ATG)  Catania - Buona, anzi
buonissima, la prima. Walter Zenga, all’esordio nella
serie A italiana, ha  conquistato i tre punti con il suo
Catania. Lui, però, resta con i piedi per terra, perchè
riconosce i meriti della squadra che come regalo per la
prima partita ha battuto 3-0 il Napoli. ‘’Sono stati bravi
i ragazzi, in cinque giorni un allenatore non può fare gran
che. Loro hanno giocato una buonissima partita, attenti
e concentrati. Ma è stato solo il primo passo. Sulla strada
della salvezza mancano ancora sei partite. A cominciare
dal derby a Palermo, dove il Catania non vince da tanto
tempo’’. L’esonero della guida tecnica non sempre porta
esiti così  favorevoli. E Zenga ricorda: ‘’Io nella mia

CALCIO, SERIE A: ZENGA, HO BATTUTO AN I PREGIUDIZI
carriera da giocatore ne ho vissuti diversi. Cambi in tante
situazioni, come quello di Bagnoli all’Inter. Noi giocatori
non lo capimmo e non ci riprendemmo più anche se poi
vincemmo una coppa Uefa. Altre, invece, volte non se
ne può fare a mano’’. L’ ‘uomo ragno’ ha dovuto fare
tanta gavetta nel calcio dell’est Europa prima di arrivare
ad allenare in A, mentre qualcun altro si è trovato la
strada spianata. Colpa di certi preconcetti?: ‘’I pregiudizi
esistono, viviamo in un mondo che ne è pieno. Su di me
in passato si sono dette tante cose senza sapere di che
si parlava. Ma io resto orgoglioso delle mie esperienze
all’estero. L’importante è che ora sono qui e garantisco
che farò di tutto per tenermi ben stretto questo posto’’.
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(NoveColonne ATG)  Roma - Il
Chievo espugna il «San Filippo» di
Messina con la vittoria per 3-2 e si
conferma al primo posto. Successo
conquistato su un campo ostico (in
precedenza si era imposto solo il
Pisa) e che vale ancora la leadership
dei clivensi. Il Bologna non molla la
presa e rifila 4 gol al Modena nel
derby emiliano. Tris del Lecce su un
Cesena in evidente difficoltà, Pisa e
Brescia impattano in casa. Questi i
principali temi che emergono al
termine del turno numero 34 del
campionato cadetto. Prezioso
successo esterno del Chievo di
Iachini a Messina grazie alle reti di
Pellissier, Iunco e Ciaramitaro. Per i
siciliani di Di Costanzo, apparsi
comunque molto reattivi, i gol di Foti
e Schetter (primo centro stagionale).
Il Bologna si conferma seconda forza
del campionato, a due sole lunghezze
dal Chievo. I rossoblù di Arrigoni
vincono 4-1 al «Dall’Ara» contro il
Modena di Lino Mutti, grazie alle reti
di Marazzina (sale a quota 20 gol),
Valiani, l’ex Bucchi e Bombardini.

CALCIO, SERIE B: IL CHIEVO PASSA A MESSINA, BOLOGNA
SUPÈR NEL DERBY

Ospiti in difficoltà anche per
l’espulsione, dopo un’ora di gioco,
di Gatti. L’Albinoleffe espugna il
«Rocco» di Trieste con il punteggio
di 4-2. Per gli orobici di Gustinetti,
al terzo posto solitario in classifica,
le reti di Carobbio, Ruopolo,
Colacone (rigore) e Bonazzi. Per
l’undici di Maran l’inutile doppietta
di Granoche (un gol su rigore). Tris
del Lecce (quarto posto per i
salentini di Papadopulo) che non
incontra particolari insidie nel match
del «Via del Mare» contro il Cesena.
3-0 per i giallorossi pugliesi con reti
di Corvia (doppietta) e Valdes

(rigore). Il Brescia non va oltre
lo 0-0 casalingo contro il Bari
(prezioso pari per i pugliesi di
Antonio Conte); si chiude in
parità anche il match interno del

Pisa che dopo il momentaneo
vantaggio del Vicenza con Cudini,
siglava la rete dell’1-1 con D’Anna.
Tonfo interno del Piacenza. La
squadra biancorossa di Mario
Somma interrompe una brillante serie
di risultati casalinghi e cede 2-1 al
Frosinone. Per i ciociari di Cavasin
la quinta vittoria in trasferta grazie alla
doppietta di un ispiratissimo Eder, a
rimontare il momentaneo vantaggio
di Rantier. Il Rimini sciupa
l’occasione di portar via l’intera
posta in palio nel match interno
contro il Mantova. I romagnoli di
Acori avanti dopo un’ora grazie al
rigore trasformato da Greco, poi
arrivava l’espulsione di Zugno per i
«virgiliani» che invece di cedere
riuscivano ad acciuffare il pari in
extremis grazie alla ventunesima
rete stagionale di Godeas, solitario
al comando della classifica dei
cannonieri. Preziosa vittoria
casalinga in chiave-salvezza per lo
Spezia di Soda. I liguri (-1 di
penalizzazione) superano 2-0 la
diretta concorrente Ravenna grazie
ai gol di Eliakwu e Guidetti.
Boccara d’ossigeno anche per il
Treviso che supera 2-1 al «Tenni»
l’Ascoli, soffrendo però per lunghi
tratti.



Lazio Oggi                                                                                    2008

Roma - Il Vangelo di ieri,
domenica 6 aprile, ha
riproposto il celebre racconto
detto dei discepoli di Emmaus
in cui si narra di due seguaci di
Cristo che, nel giorno dopo il
sabato, cioè il terzo dalla sua
morte, tristi e abbattuti
lasciarono Gerusalemme diretti
ad un villaggio poco distante
chiamato, appunto, Emmaus.
Lungo la strada si affiancò ad
essi Gesù risorto, ma loro non
lo riconobbero. Sentendoli
sconfortati, egli spiegò, sulla
base delle Scritture, che il
Messia doveva patire e morire
per giungere alla sua gloria.
Entrato poi con loro in casa,
sedette a mensa, benedisse il
pane e lo spezzò, e a quel punto
essi lo riconobbero, ma lui sparì
dalla loro vista, lasciandoli pieni di meraviglia dinanzi a
quel pane spezzato, nuovo segno della sua presenza. E
subito i due tornarono a Gerusalemme e raccontarono
l’accaduto agli altri discepoli.

«La località di Emmaus – ha spiegato Benedetto XVI
nel regina Coeli recitato a Piazza San Pietro – non è
stata identificata con certezza. Vi sono diverse ipotesi,
e questo non è privo di una sua suggestione, perché ci
lascia pensare che Emmaus rappresenti in realtà ogni
luogo: la strada che vi conduce è il cammino di ogni
cristiano, anzi, di ogni uomo. Sulle nostre strade – ha
aggiunto – Gesù risorto si fa compagno di viaggio, per
riaccendere nei nostri cuori il calore della fede e della
speranza e spezzare il pane della vita eterna. Nel
colloquio dei discepoli con l’ignoto viandante colpisce
l’espressione che l’evangelista Luca pone sulle labbra
di uno di loro: «Noi speravamo…». Questo verbo al
passato dice tutto: Abbiamo creduto, abbiamo seguito,
abbiamo sperato…, ma ormai tutto è finito. Anche Gesù

LA DELUSIONE DEI DISCEPOLI DI EMMAUS APPARE COME
UNO SPECCHIO DELLA SITUAZIONE DI MOLTI CRISTIANI

DEL NOSTRO TEMPO: BENEDETTO XVI NEL REGINA COELI
DELLA DOMENICA

di Nazaret, che si era
dimostrato profeta potente in
opere e in parole, ha fallito, e
noi siamo rimasti delusi».

«Questo dramma dei
discepoli di Emmaus – ha
commentato il Papa – appare
come uno specchio della
situazione di molti cristiani del
nostro tempo. Sembra che la
speranza della fede sia fallita. La
stessa fede entra in crisi a causa
di esperienze negative che ci
fanno sentire abbandonati dal
Signore. Ma questa strada per
Emmaus, sulla quale
camminiamo, può divenire via di
una purificazione e maturazione
del nostro credere in Dio. Anche
oggi possiamo entrare in
colloquio con Gesù ascoltando
la Sua Parola. Anche oggi, Egli

spezza il pane per noi e dà Se stesso come il nostro
Pane. E così l’incontro con Cristo Risorto, che è
possibile anche oggi, ci dona una fede più profonda e
autentica, temprata, per così dire, attraverso il fuoco
dell’evento pasquale; una fede robusta perché si nutre
non di idee umane, ma della Parola di Dio e della sua
presenza reale nell’Eucaristia».

«Questo stupendo testo evangelico – ha sottolineato
il Santo Padre – contiene già la struttura della Santa
Messa: nella prima parte l’ascolto della Parola attraverso
le Sacre Scritture; nella seconda la liturgia eucaristica e
la comunione con Cristo presente nel Sacramento del
suo Corpo e del suo Sangue. Nutrendosi a questa duplice
mensa, la Chiesa si edifica incessantemente e si rinnova di
giorno in giorno nella fede, nella speranza e nella carità. Per
intercessione di Maria Santissima, preghiamo affinché ogni
cristiano ed ogni comunità, rivivendo l’esperienza dei
discepoli di Emmaus, riscopra la grazia dell’incontro
trasformante con il Signore risorto».




