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Gentile Direttore,  

Nell’ambito delle iniziative promo-
sse dalla Direzione Generale per gli
Italiani all’Estero per la valorizzazi-
one dei media e degli operatori
dell’informazione italiana nel mon-
do, sono stati da tempo avviati dei
contatti con il Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Giornalisti
(C.N.O.G.) al fine di concertare una
linea di intervento comune a sostegno
di un processo di crescita e di ri-
qualificazione dell’informazione e
della comunicazione italiana
all’estero.
Al riguardo, e’ stato concordato che
tale collaborazione fosse recepita in
un documento sottoscritto dalle
Parti che sancisca il quadro di rifer-

imento programmatico delle inizia-
tive per la promozione della presen-
za e dell’attivita’ informativa e di
comunicazione svolta dai giornalisti
italiani residenti all’estero, nonche’
con riferimento alle giovani generazi-
oni, per la formazione di future pro-
fessionalita’ in tale settore.
L’iniziativa, in linea con il Piano di
Comunicazione del MAE, e’ stata
sottoposta alle valutazioni del Gabi-
netto dell’On. Ministro e del Vice
Ministro Sen. Danieli, che hanno ap-
provato il progetto concordando
sull’opportunita’ di procedere alla
stipula di un protocollo d’intesa fra
il Ministero degli Esteri ed il Con-
siglio Nazionale dell’Ordine dei
Giornalisti. Affinche’ all’evento siano

assicurati il migliore risalto mediati-
co e la piu’ idonea valorizzazione
presso gli organismi di settore, sara’
promossa una Conferenza stampa
alla cui realizzazione il Servizio Stam-
pa ha gia’ assicurato il proprio
sostegno. La presentazione del pro-
getto potrebbe avere luogo nel feb-
braio-marzo 2007 presso la Farnesi-
na, possibilmente in concomitanza
con i lavori dell’Assemblea Plenaria
del C.G.I.E., che di norma si riunisce
entro tale periodo dell’anno.

Consolato d'Italia  Mar del Plata
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L’ASSISTENZA SANI-
TARIA NELLA PUNTA-

TA DI DOMANI DI
«SPORTELLO ITALIA»

IN ONDA SU RAI IN-
TERNATIONAL

ROMA\ aise\ - Sarà dedicata
all’assistenza sanitaria per gli italiani
all’estero la puntata di domani di
“Sportello Italia, il programma quo-
tidiano in onda su Rai International
dedicato alle problematiche dei nos-
tri connazionali.
Condotto da Francesca Alderisi, la
puntata andrà in onda, come sem-
pre, alle 13.45 (ora italiana) e in rep-
lica il giorno successivo all’1.00 (ora
italiana) su tutti i canali dell’emittente.
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ROMA - E’ morto il 10 gennaio,
all’età di 94 anni, a Ginevra, il
produttore cinematografico Carlo
Ponti. Era nato a Magenta, in pro-
vincia di Milano, l’11 dicembre del
1912. Marito di Sofia Loren, dalla
quale ha avuto due figli, Carlo Jr. e
Edoardo, Ponti nella sua lunga e for-
tunata carriera ha prodotto oltre 140
pellicole molte delle quali sono div-
entate vere e proprie icone del cin-
ema internazionale: da “La Strada”
di Federico Fellini (1954) a “Boc-
caccio ’70” di Vittorio De Sica
(1962), da “Il dottor Zivago” di
David Lean (1965) a “Blow-Up”
di Michelangelo Antonioni (1966).
Ed ancora “La Ciociara” di De Sica
(1960) interpretato da Jean-Paul
Belmondo e dalla Loren che per
quella pellicola vinse il premio Oscar
come migliore attrice protagonista nel
1962. La storia d’amore tra lui e la
grande diva ha rappresentato un pic-
colo grande scandalo per l’Italia e non
solo per la differenza d’età tra i due.
Ponti, al suo secondo matrimonio,
sposò la Loren nel ’57 in Messico
quando la sua precedente unione non
era ancora stata annullata. La notizia

Morto Carlo Ponti, produttore di capolavori

suscitò un vespaio di polemiche so-
prattutto nel mondo cattolico di casa
nostra tanto da costringere il produt-
tore a prendere la cittadinanza franc-
ese e annullare, nel 1962, il matri-
monio con l’attrice italiana. Ovvia-
mente si trattò solo di un modo per
mettere a tacere le polemiche visto
che i due, il 9 aprile del 1966, si ris-
posarono nuovamente in Italia. Ma
nonostante ciò la coppia subì le ri-
torsioni di alcune riviste di settore che
snobbarono le loro pellicole. Il ’66

però fu l’anno di un capolavoro:
“Blow-Up” che nel ‘67 si aggiudicò
la Palma d’Oro al Festival di Cannes
e fu candidato a due premi Oscar:
come miglior regia e miglior
sceneggiatura. Nel 1968 Ponti firmò
la produzione anche di “Questi Fan-
tasmi”, un film tratto da una comme-
dia di Eduardo De Filippo che vede
la Loren al fianco di Vittorio Gas-
sman. Per volere della famiglia, i fu-
nerali di Carlo Ponti si svolgeranno
in forma strettamente privata.
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ROMA- REGIONE LAZIO -
L’emigrazione dal Lazio dal 1951 ad
oggi è al centro di una indagine con-
dotta dal Dipartimento di Geografia
Umana della Facoltà di Lettere
dell’Università degli studi La Sa-
pienza di Roma. Responsabile del
progetto, finanziato dalla regione
Lazio, è la professoressa Flavia
Cristaldi che oggi ci ha spiegato gli
obiettivi e il metodo con cui è stato
condotto lo studio che verrà pre-
sentato nel prossimo autunno.
“La nostra ricerca – ci ha detto la
Cristaldi - non ha una caratterizzazi-
one storica: non abbiamo focalizza-
to la nostra attenzione sui flussi
dell’800 o dei primi del ‘900, ma su
quelli in atto dal 1951 ad oggi. Per
farlo, abbiamo cercato di integrare
sia il metodo quantitativo che quali-
tativo, utilizzando sia i dati statistici,
fornitici dall’Istat e dall’Aire sia
ricorrendo ad interviste e alla rac-
colta di storie di vita”. Materiale,
quest’ultimo, che sarà contenuto in
un video che verrà re-
alizzato e presentato
contestualmente alla
ricerca.
Protagonisti i laziali
all’estero, ripresi sia
nel loro Paese di resi-
denza, soprattutto
Canada, Stati Uniti e
Sud America, sia in
Regione in occasione
dei loro viaggi estivi o,
per i più giovani, di stu-
dio, sempre finanziati

L’EMIGRAZIONE DAL LAZIO DAL 1951 AD OGGI IN UNA
INDAGINE DEL DIPARTIMENTO DI GEOGRAFIA UMANA DE
«LA SAPIENZA» DI ROMA: A COLLOQUIO CON LA RESPON-

SABILE DEL PROGETTO FLAVIA CRISTALDI

dalla Regione.
In loco, il team della Cristaldi ha
potuto contare sulla rete delle asso-

ciazioni dei laziali nel mondo con cui
il più delle volte si è avuto un contat-
to diretto, senza passare, cioè, dalle

istituzioni italiane
all’estero.
A lavoro da due
anni, si è giunti or-
mai alle battute finali
di un lavoro masto-
dontico perché, ci
ha spiegato la pro-
fessoressa, la ricer-
ca è stata fatta su
scala comunale,
cioè che “abbiamo
studiato comune per
comune cosa è suc-
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cesso i questi 50 anni in termini di
flussi migratori”.
A svuotarsi di più le province di
Frosinone e Latina, ci ha anticipato
la Cristaldi, anche se un discorso a
parte deve essere fatto per Roma,
sede, come noto, dell’anagrafe re-
siduale. Una condizione che rende
più complicata l’esatta individuazi-
one dei dati, ma che non ha impedi-
to comunque di isolarne alcuni. Ne
è emerso, ad esempio, che dalla città
si continua ad emigrare ancora oggi.
A cambiare sono le motivazioni. Non
più, o non solo, per migliorare la
propria situazione economica, ma
anche per vivere in paesi che garan-
tiscono una maggiore qualità della
vita. “Le persone che lasciano Roma
per l’estero – ha spiegato la Cristal-
di – sono oggi professionisti, per-
sone che avevano già un lavoro, ma
che si sono dette “stufe” del gigant-
ismo della città”. Dalla ricerca, poi,
è emerso anche che dalla provincia

di Roma emigrano più donne che
uomini.
Alla condizione della donna in emi-
grazione, al suo ruolo, alle sue con-
quiste è dedicata parte della ricerca
che ha evidenziato come sia
l’autonomia e la voglia di migliorare
la propria posizione a spingere le gio-
vani laziali all’estero.
Durata due anni, la ricerca, come ac-
cennato, verrà presentata nel pros-
simo autunno, probabilmente tra ot-
tobre e novembre, in un convegno
nazionale o internazionale.
“A conclusione di questo primo anno
– ci ha detto ancora la Cristaldi –
abbiamo organizzato venerdì pros-
simo un tavolo di lavoro a porte
chiuse cui abbiamo invitato rappre-
sentanti associativi, quelli della Casa
dell’emigrante, organi di stampa,
statistici e la Fondazione Migrantes.
Obiettivo è quello di fare un confron-
to, per informare tutti sulla ricerca e,
perchè no, raccogliere i loro sugger-

(9colonne Atg) PERUGIA - La tras-
missione radiofonica di Radio Uno
Rai “Baobab. L’albero delle notizie”,
curata da Andrea Sebastiani, diventa-
ta ormai un “must” della radio
d’informazione e di approfondimen-
to, ha ospitato per un dibattito a tema
il Museo Regionale dell’Emigrazione
“Pietro Conti” di Gualdo Tadino, rap-
presentato dalla direttrice Catia
Monacelli. Il dibattito radiofonico si
è mosso sul tema “La trasformazi-
one dell’Italia da terra d’emigrazione
in terra d’immigrazione”, facendo rif-
erimento poi all’ingresso della Roma-
nia e della Bulgaria nell’Unione Eu-
ropea.  “Il Museo dell’Emigrazione
- ha sottolineato l’antropologa Catia
Monacelli - continua le sue attività di
ricerca storica, attraverso la pubbli-

imenti, cercando di superare quelle
che sono le differenziazioni anche
disciplinari. Noi, lo ricordo, siamo dei
geografi, mentre questa tematica
spesso è stata trattata da storici. Sarà
anche un’occasione – ha precisato
la responsabile del progetto - per far
capire il valore aggiunto della ge-
ografia, visto che non andremo
soltanto ad evidenziare i modi, i tem-
pi, i livelli di istruzione che caratter-
izzano vecchia e nuova emigrazione
o come e se queste persone contin-
uano ad avere rapporti con l’Italia e
i loro parenti, ma anche che succede
sul territorio”.
Sarà un’occasione, ha concluso la
Cristaldi, che “permetterà al nostro
Dipartimento, e a tutti coloro i quali
si interessano di questa importante
tematica, di arricchirsi
dell’esperienza e della competenza
di tutti i presenti, oltreché di porre le
basi per future utili e piacevoli col-
laborazioni”.

Il Museo dell’Emigrazione ospite a Radio 1 Rai

cazione dei volumi della collana “I quad-
erni del Museo dell’Emigrazione”.
L’ultima pubblicazione Milwaukee
1917, uno scontro tra italoamericani,
racconta la vicenda di un gruppo
d’immigrati italiani, presunti anarchici,
che si scontrò con la polizia durante un
comizio. Due di loro rimasero uccisi dai
colpi sparati dalla polizia, in seguito un-
dici persone, che frequentavano il Cir-
colo di Studi Sociali, ritenuti anarchici,
vennero arrestati e condannati a 25 anni
di prigione, per cospirazione con la fi-
nalità di uccidere, dopo un processo in
cui emersero tutti i pregiudizi anti-ital-
iani. Il volume ci riporta bruscamente
in quei duri anni di difficile integrazione
delle comunità italiane all’estero e per
contrasto, anche nell’Italia di oggi, mul-
tietnica ma non ancora multiculturale,

in cui xenofobia e razzismo sono an-
cora alla base di numerosi compor-
tamenti che vedono nello straniero il
nemico numero uno”. La Monacelli
ha spostato poi il discorso sul Con-
corso Video Nazionali “Memorie
Migranti”, destinato al recupero delle
testimonianze orali dell’emigrazione
attraverso la produzione di un video
documentario:”L’iniziativa è rivolta
a tutte le scuole d’Italia di ogni or-
dine e grado ed alle scuole di cine-
ma e giornalismo. Lo scopo è quello
di favorire un’attività di ricerca e di
studio sugli aspetti storici, sociali ed
economici legati al fenomeno. Per
tutti coloro che sono interessati
all’iniziativa è possibile visitare il sito
emigrazione.it e scaricare il bando
completo alla voce concorso video”.
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SAN DIEGO - Uno dei primi atti
legislativi del nuovo Senato degli Stati
Uniti appena giurato in carica, ha
riguardato un provvedimento che es-
pande la lista dei reati commessi dai
parlamentari per potergli togliere an-
che “la pensione” quando sono con-
dannati definitivamente e collocati
nelle patrie galere.
Un’inchiesta giornalistica della CNN
aveva evidenziato che almeno 20 leg-
islatori, che si trovavano in quella con-
dizione, per crimini importanti com-
piuti durante i loro mandati parlam-
entari riscuotevano le loro pensioni
di ex anche in prigione da 40,000 a
125,000 dollari l’anno dalle casse
dello Stato, cioè, per l’etica ameri-
cana, dalle tasche dei cittadini.

ROMA\ aise\ - “L’elezione del cristiano-sociale te-
desco Hans-Gert Poettering alla presidenza del Par-
lamento europeo è una vittoria delle tradizioni del
popolarismo europeo e dei suoi valori fondanti”. È
questo il commento del presidente del Movimento
Cristiano Lavoratori, Carlo Costalli, alla notizia
dell’affermazione di Poettering. Hans Gert Poettering

L’ETICA DELLA POLITICA AMERICANA –
DI MASSIMO SERACINI

Ciò era dovuto da un vuoto legisla-
tivo che considerava il solo reato di
tradimento alla Patria, meritevole
dell’ostracismo totale.
Significativa è stata la levata di scudi
dell’ex candidato alle presidenziali
2004, il Sen. John F. Kerry, promo-
tore della proposta di legge. “Il modo
migliore per riconquistare la fiducia
degli americani è assicurare loro che
contrasteremo fermamente i membri
del Congresso che tradiranno la fi-
ducia pubblica”, ha dichiarato nella
discussione del provvedimento al
Senato, ma ancora più significativo
è stato il risultato del voto finale: 87
a 0!
Ho voluto segnalare questo esem-

pio di vera etica politica, che i nostri
media hanno completamente snob-
bato, non per entrare in confronto
polemico con il nostro sistema (che
sarebbe comunque salutare e nec-
essario fare!), ma solamente per far
conoscere questo importante mo-
mento politico in USA che anche con
la “nonna Pelosi” sta riportando
l’etica nella politica come fondamen-
tale per il rapporto con la gente.
(massimo seracini)
* UDC-USA

COSTALLI (MCL): L’ELEZIONE DI POETTERING AL PARLAMENTO EU-
ROPEO È LA VITTORIA DEL POPOLARISMO EUROPEO

è stato eletto al primo turno allo scranno più alto del
Parlamento europeo: il cristiano-sociale
tedesco ricoprirà l’incarico fino al 2009, anno in cui ci
saranno le elezioni per rinnovare l’assemblea di Stras-
burgo. Poettering, 62 anni, avvocato, eurodeputato dal
1979, è stato designato alla primo turno con 450 voti.

“Auspichiamo che questa elezione sia
il primo passo verso la riaffermazi-
one delle radici cristiane e democrat-
iche che costituiscono il patrimonio
storico e culturale dell’Europa e dei
suoi popoli”. “Ci attendiamo da ques-
ta presidenza, espressione dei valori
autentici del Ppe, un’attenzione spe-
ciale ai temi etici, morali e, in parti-
colar modo, alla questione antropo-
logica, alla cui attenzione il Papa ci
ha più volte richiamati”, ha concluso
Costalli. (aise)
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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
Mondo, Oltreconfine, ANSA, Emigrazione
Notizie, Gens Liguista in Orbe,  9 Colon-
ne, ITALIA ESTERA.

ROMA\ aise\ - È stato promosso dal Vice Ministro degli
esteri con delega per gli italiani nel mondo, Franco Dan-
ieli, presso il Ministero degli Affari Esteri un incontro di
lavoro fra la nuova direzione di Rai International e i Par-
lamentari della Circoscrizione Estero.
Oltre al Vice Ministro ed ai Parlamentari della Circo-
scrizione Estero all’incontro erano presenti il Direttore di
Rai International Piero Badaloni, i Vice Direttori Piero
Di Pasquale, Maurizio Bertucci, Luigi Ferrari e Franco
Porcarelli, il responsabile del sito, Maurizio Imbriale, il
Direttore della Direzione Generale per gli Italiani
all’Estero, Adriano Benedetti e il Direttore della Direzi-
one Generale per la Promozione e la Cooperazione Cul-
turale, Gherardo La Francesca.
L’iniziativa si inserisce nel quadro del nuovo approccio
metodologico del Governo inaugurato lo scorso luglio con
la “Conferenza Programmatica su Rai International e
l’Informazione nel Mondo” promossa dal Vice Ministro
Danieli con la quale ha preso corpo l’idea che per il rilan-
cio e la riqualificazione di Rai International, ma più in
generale dell’Informazione dell’Italia verso il Mondo e
dal Mondo verso l’Italia, occorra una sinergia continuati-
va tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti a vario titolo.
Durante l’incontro il Vice Ministro Danieli ha espresso
soddisfazione e sostegno alle iniziative che la direzione
ha intrapreso per il rilancio della testata, dimostrazione di
un’attenta e competente professionalità nel recepire le
domande di rinnovamento espresse da più parti.
Il Direttore Piero Badaloni, da parte sua, ha illustrato le
linee programmatiche del nuovo piano editoriale, con-
venendo con il Vice Ministro sulla necessità di lavorare
in stretto raccordo con i rappresentanti della comunità
italiana all’estero, che conoscono a fondo e direttamente

PROMOSSO DAL VICE MINISTRO DANIELI SI È TENUTO IERI ALLA
FARNESINA UN INCONTRO SU RAI INTERNATIONAL CON IL DIRET-

TORE BADALONI E I PARLAMENTARI ELETTI ALL’ESTERO

le singole realtà territoriali e
offrono quindi un contributo
prezioso ed estremamente utile
alla ridefinizione dei nuovi pal-
insesti. Badalaloni ha altresì
comunicato che la Convenzi-
one con la Presidenza del Con-
siglio dei Ministri sarà firmata
entro la fine di gennaio, una con-
venzione che rispecchia il
nuovo ruolo che l’emittente radiotelevisiva ricoprirà nel
panorama dell’internazionalizzazione dell’informazione
italiana nel mondo.
Il Direttore e i suoi collaboratori hanno ascoltato con at-
tenzione le considerazioni, i suggerimenti e le richieste
avanzate dai Parlamentari eletti all’estero, rispondendo
in modo dettagliato alle questioni sollevate ed invitandoli
a proseguire nel confronto diretto. Su suggerimento dello
stesso Badaloni, si è convenuto di ripetere il tavolo di
lavoro con cadenza mensile. (aise)
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  Dopo la pausa natalizia, ricomin-
cia oggi la normale attività parlam-
entare delle Commissioni permanen-
ti, alcune delle quali, a onor del vero,
sono tornate a riunirsi già la scorsa
settimana per impegni impellenti. Da
domani, invece, tutti a lavoro nelle
rispettive sedi. Ad anticipare tutti la
Commissione Affari Costituzion-
ali alla Camera, convocata già da
questa mattina, che in sede consulti-
va è chiamata ad esaminare la Leg-
ge comunitaria 2006, mentre in
quella referente proseguirà l’esame
sulla istituzione della Commissione
nazionale per la promozione e la tu-
tela dei diritti umani e garante dei
diritti delle persone detenute o pri-
vate della libertà personale, impeg-
no, quest’ultimo, che impegnerà i
deputati tutta la settimana. Martedì,
invece, la Commissione dovrà de-
liberare su due nuove indagini con-
oscitive: una sulle questioni connesse
allo scioglimento dei consigli comu-
nali e provinciali per fenomeni di in-
filtrazione di tipo mafioso, l’altra in
materia di garanzia dei diritti delle
vittime di reato. Mercoledì 17, il
Comitato permanente per i pareri
esaminerà gli emenda-
menti alla legge delega al
Governo per la revisione
della disciplina relativa alla
titolarità ed al mercato dei
diritti televisivi, e alcune
leggi di ratifica ed esecuz-
ione di alcune convenzio-
ni: quella sulla protezione
e la promozione delle di-
versità delle espressioni
culturali; quella consolare

LA CAMERA DISCUTE DI DIRITTI TELEVISIVI E ACCORDI
INTERNAZIONALI

tra Italia e Cuba;
quella, infine, con il
Consiglio federale
svizzero per il rinnovo
della concessione rel-
ativa al collegamento
della rete ferroviaria
svizzera con la rete ital-
iana attraverso il Sem-
pione dal confine di
Stato a Iselle e
l’esercizio del tratto da
Iselle a Domodossola.
È stata convocata da martedì a gio-
vedì la Commissione Affari Esteri
che, domani, in merito all’indagine
conoscitiva sulla politica estera
dell’Unione europea ascolterà il
Commissario europeo per
l’allargamento, Olli Rehn, mentre nel
pomeriggio è in programma un incon-
tro con una delegazione della Com-
missione Affari esteri del Sejm pol-
acco. Mercoledì, nello spazio dedi-
cato alle risoluzioni, la Commissione
discuterà su quella presentata
dall’on. Ranieri (Uliva) sui Balcani
occidentali e su quella dell’on. Rivolta
(FI)sulla situazione in Libano. In sede
referente, invece, mercoledì e giovedì

la Commissione esaminerà i
provvedimenti di ratifica delle stesse
convenzioni internazionali discusse
anche i I Commissione.
Stessi giorni di convocazione anche
per la Commissione Difesa che
continuerà l’esame sulle modifiche
legislative in materia di obiezione di
coscienza e, mercoledì, ospiterà il
Direttore Generale dei Lavori e del
Demanio del Ministero della Difesa,
Generale di Corpo d’Armata, Ivan
Felice Resce, sulle dismissioni immo-
biliari del Ministero della difesa.
Anche la Commissione Cultura è
stata convocata da martedì a giovedì.
In particolare, domani ci sarà

l’audizione informale
di alcuni rappresent-
anti del mondo uni-
versitario sugli sche-
mi di decreto minis-
teriale relativi alla dis-
ciplina delle classi dei
corsi di laurea trien-
nale e di quella mag-
istrale, mentre in sede
referente proseguirà
l’esame delle dispo-
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sizioni in materia di appartenenza dei
risultati della ricerca svolta nelle uni-
versità e negli enti pubblici di ricerca
e di quelle per la disciplina del set-
tore televisivo nella fase di transizione
alla tecnologia digitale, tema questo
che sarà presto oggetto di un’indagine
conoscitiva. Mercoledì, si discuterà
sulla legge delega al Governo per la
revisione della disciplina relativa alla
titolarità ed al mercato dei diritti tele-
visivi dei campionati di calcio. Nello
spazio dedicato alle risoluzioni, la
Commissione esaminerà quella pre-
sentata dall’on. Garagnani (FI) per
l’adozione di iniziative nelle scuole di
ogni ordine e grado atte a sensibiliz-
zare gli studenti extracomunitari al ris-
petto delle tradizioni culturali e religi-
ose italiane; e quella dell’on. Benzo-
ni (Ulivo) sulla formazione al rispetto
dei diritti umani e attività di educazi-
one civica nelle scuole di ogni ordine
e grado. In sede consultiva, invece, i
deputati discuteranno della ratifica ed
esecuzione della Convenzione sulla
protezione e la promozione delle di-
versità delle espressioni culturali, fatta
a Parigi il 20 ottobre 2005 e della
modifica dello sportello unico per le
imprese. Argomento, quest’ultimo, in
agenda anche per la Commissione
Affari Sociali che si riunirà da dom-
ani a giovedì. all’ordine del giorno
anche l’esame del nuovo testo in ma-
teria di tutela del rapporto
tra detenute madri e figli
minori e delle nuove norme
in materia di parto. Mer-
coledì, inoltre, verranno
ascoltati rappresentanti del
Comitato nazionale per la
bioetica, del Comitato
intergovernativo di bioeti-
ca dell’UNESCO,
dell’Istituto superiore di
sanità, del Consiglio supe-

riore di sanità e della Federazione na-
zionale Ordini medici chirurghi e
odontoiatri, in materia di tutela della
dignità e della volontà della persona
umana nelle patologie incurabili e ter-
minali, anche con riferimento al tema
dell’eutanasia, mentre giovedì pros-
eguirà l’indagine conoscitiva sulle
condizioni sociali delle famiglie in Ita-
lia. A tal proposito verranno ascol-
tati rappresentanti delle associazioni
imprenditoriali e delle istituzioni reli-
giose.
Si riunirà solo domani la Commis-
sione per le Politiche dell’Unione
Europea che in sede referente esa-
minerà la Legge comunitaria 2006 e
in quella consultiva i provvedimenti
di ratifica della convenzione Italia-
Svizzera per il rinnovo della conces-
sione del collegamento della rete fer-
roviaria.
Si riunirà solo mercoledì 17 la Com-
missione Affari Costituzionali al
Senato che, nell’ambito
dell’indagine conoscitiva sul riordi-
no dei servizi pubblici locali ascol-
terà alcuni rappresentanti della Con-
ferenza delle Regioni e delle Prov-
ince autonome e di associazioni delle
imprese, mentre in quella consultiva
esaminerà il disegno di legge sulla
decorrenza del termine di pre-
scrizione per la responsabilità am-
ministrativa.

Anche la Commissione Affari Es-
teri si riunirà solo mercoledì.
All’ordine del giorno l’esame dei dis-
egni di legge di ratifica di due accor-
di internazionali: quello con l’India
sulla cooperazione nel campo della
difesa; e quello con la Cina per la
cooperazione scientifica e tecnolog-
ica.
Infine, la Commissione Agricoltu-
ra nella unica seduta della settima-
na, anch’essa convocata mercoledì,
proseguirà l’esame del disegno di
legge delega al Governo per il riordi-
no e lo sviluppo dell’agricoltura e di
quello in materia di interventi per la
valorizzazione del patrimonio agroali-
mentare tradizionale.

A Roma, “Cinquant’anni di Eu-
ropa: bilanci e prospettive”

ROMA – “Cinquant’anni di Eu-
ropa: bilanci e prospettive”. E’
la conferenza che si terrà a
Roma , Sala Conferenze del
Cide , il 29 gennaio (ore 17, Via
Quat t ro  Novembre ,  149) .
L’incontro è promosso dal Con-
siglio Italiano del Movimento
Europeo, in collaborazione con
Cide, European Movement,
Ministero Affari Esteri.
Interverranno il vice presidente

della Camera Pier-
luigi Castagnetti; il
senatore  Beppe
Pisanu; il presi-
dente del Consiglio
Italiano del Movi-
mento  Europeo
Valerio Zanone.
Modera tore ,  la
giornalista della
Rai Monica Mag-
gioni .  ( Inform)
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LUGANO- Si è costituito a Luga-
no il “Circolo della libertà” ticinese,
associazione nata con l’intento di
appoggiare dall’estero Forza Italia
e tutta la Casa delle Libertà in oc-
casione delle future consultazioni
elettorali.
Nata sull’onda dei “Circoli” già fon-
dati in Belgio da Salvatore Albelice,
la nuova associazione è stata costi-
tuita il 12 gennaio scorso alla presen-
za di Maria Gabriella Pellegrinelli-

  COSTITUITA A LUGANO LA SEDE TICINESE DEL
«CIRCOLO DELLA LIBERTÀ»

Rossi, Danilo Benevelli, Giampiero
Camurati e Sergio Barzasi, e pre-
sentata ufficialmente il giorno suc-
cessivo in occasione dell’incontro tra
i connazionali italiani e gli amici
svizzeri del Plr (Partito Liberale Rad-
icale) formazione ideologicamente
molto vicina a Forza Italia.
Il nuovo circolo, così come gli altri,
nasce dunque dalla “esigenza di con-
servare, riscoprire e difendere i liberi
ordinamenti democratici ed i valori

già presenti nello statuto di Forza Ita-
lia”.

Consulado General de Italia en Buenos Aires cam-
bió su sede transfiriendose a la calle Reconquista
572 - c.p.(1003), el número de teléfono es el
4114-4800. El fax es 4114-4799.
e-mail: servizi.buenosaires@esteri.it
Las Oficinas están abiertas al público los días
lunes, martes, jueves y viernes desde las 08.00
hasta las 11.00 horas. El ingreso comienza a partir
de las 07.30.
Además de ello ha cambiado también su direc-
ción de sitio web siendo en la actualidad
www.consbuenosaires.esteri.it

Nuova sede del Consolato di Italia a Buenos Aires
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RIO DE JANEIRO\ aise\ - Il Bra-
sile è il Paese che ha saputo inte-
grare in maniera straordinaria i flussi
migratori di ogni parte del mondo,
costituendo, in tal modo, una nazi-
one democratica, nel vero senso
della parola, nella quale non esiste
discriminazione di religione, razza o
paese di origine.
Tra i contributi alla crescita sociale
ed economica del Brasile, apportati
dalle varie nazionalità che vi sono
approvate, un discorso particolare
deve essere riservato alla immigrazi-
one italiana, il cui contributo allo svi-
luppo del paese è stato ed è deter-
minante. Basti pensare che gli italo-
brasiliani rappresentano circa il 15%
della popolazione, ma contribuisco-
no alla formazione del PIL brasiliano
per oltre il 35%, un valore pari
all’intero PIL dell’Argentina.
Per commemorare il contributo degli
immigrati, il Governo brasiliano ave-
va approvato, nel 1957, la istituzi-
one della giornata dell’immigrante, da
festeggiarsi nel mese di dicembre di
ogni anno, la prima domenica di
avvento. Data, questa, che il desti-
no ha voluto si tro-
vasse molto vicina
alla data nella quale
si commemora la
fondazione della
Società Italiana di
Beneficenza e Mu-
tuo Soccorso,
SIBMS, che
nacque il 17
dicembre del 1854.
Oggi, la SIBMS
rappresenta un
punto di riferimen-

ANTONIO ALDO CHIANELLO RIELETTO PRESIDENTE DEL-
LA SIBMS DI RIO DE JANEIRO

to italiano
non solo nel-
la città di Rio
ma in tutto il
paese ed è
per questo
motivo che la
elezione del
suo presi-
dente non di-
venta appena
un fatto fol-
cloristico, ma
riveste una
notevole importanza sociale ed eco-
nomica, a livello locale e nazionale.
Il fatto che il presidente Antonio
Aldo Chianello sia stato rieletto, per
acclamazione, dalla totalità dei soci
riuniti in Assemblea Generale Ordi-
naria, è un fatto altamente significa-
tivo. Vuol dire, infatti, che gli sforzi
di risanamento e rilancio di questi ul-
timi anni sono stati riconosciuti e
premiati dalla unanimità dei membri
del sodalizio e che ci si aspetta, ora,
un significativo progresso e svilup-
po della SIBMS, sia per quanto
riguarda il quadro associativo, che

per quanto concerne il lato più so-
cialmente rilevante, che è
l’ampliamento della struttura ospe-
daliera.
Da questo punto di vista, il fatto che
il rieletto Chianello faccia parte, a
livello dirigenziale, di importantissi-
mi organismi nazionali ed internazi-
onali legati alla sanità brasiliana e
italiana, ha fatto sì che l’Ospedale
Italiano, una creatura della SIBMS,
assurgesse a punto di riferimento
qualitativo della città di Rio e si ap-
presti, ora, a diventarlo anche in
ambito nazionale.
Grazie ad un accordo stipulato agli

inizi del 2006 tra il
sottosegretario Zinzi
ed il ministero della
sanità brasiliano, in-
fatti, l’Ospedale Ital-
iano di Rio dovreb-
be diventare il fulcro
del programma di
teleconsulto in ambi-
to sanitario del Bra-
sile. Questi ed altri
concetti sono stati ev-
idenziati nei vari dis-
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ROMA - “I Ds all’estero elabore-
ranno un documento congressuale
capace di mettere in luce le sfide,
le opportunità e le specifiche prob-
lematiche sottese al percorso che
dovrà portare alla nascita del Par-
tito Democratico”. È quanto ripor-
tato in una nota della segreteria dei
Ds Europa, tenutasi ieri, 14 gennaio,
presso il Circolo culturale Eugenio
Curiel di Lussemburgo, cui hanno
partecipato Maurizio Chiocchetti ed
Eugenio Marino, rispettivamente Re-
sponsabile e Vice Responsabile dei
Ds per gli Italiani nel Mondo, i seg-
retari dei Ds in Europa, tra cui quello

I DS ALL’ESTERO PRESENTERANNO DOCUMENTO CONGRESSU-
ALE SU SFIDE E OPPORTUNITÀ DEL PARTITO DEMOCRATICO

del Belgio, Elio Carozza, neo eletto
Segretario Generale del Cgie, il sen-
atore Claudio Micheloni e il deputa-
to Gianni Farina.
Anche i Ds all’estero, dunque,
“intendono contribuire al dibat-
tito avviato in Italia sul Partito
Democratico, arricchendo la dis-
cussione attraverso la propria
peculiare esperienza, frutto
dell’attività politica maturata
all’interno del comune contesto eu-
ropeo e in stretto rapporto con i
vari partiti della famiglia socialista
e socialdemocratica europea”.
Nel corso dei lavori, inoltre, si è de-

ciso di creare
una web-ra-
dio e un no-
tiziario radio-
fonico fatto
e gestito da
e per gli ital-
iani in Eu-
ropa, di lan-
c ia re una
pubblicazione
periodica da diffondere nelle comu-
nità italiane presenti in tutta Europa
e di organizzare una serie di ap-
puntamenti di natura seminariali e
di formazione politica. (aise)

Cassamarca: premio europeo di poesia per le scuole italiane all’estero

(9colonne Atg) TREVISO - Come lo scorso anno la Fondazione Cassamarca lancia il bando per partecipare al
Premio Europeo di Poesia nella sezione dedicata agli studenti e al quale possono partecipare le scuole italiane
all’estero, in linea con l’azione culturale della Comunità, per un progetto-studio realizzato in collaborazione con
l’Associazione Culturale “Incontri di Letteratura”. Gli studenti che intendano partecipare devono consegnare
entro il 30 giugno 2007 un saggio (entro le 5 cartelle di 90 battute per 30 righe l’una, in floppy word per windows
con relativa stampata) dedicato a un poeta italiano contemporaneo (dagli inizi del ‘900 fino a oggi), nella cui
opera vedano particolarmente espressi gli ideali che stanno alla base dell’Europa Unita. La poesia, come mezzo
di espressione al massimo grado personale, è da sempre la forma di cultura che più di altre sa farsi manifestazi-
one contemporaneamente dell’identità nazionale, regionale e locale. Non è un caso che nella poesia italiana,
dentro l’esperienza della lingua nazionale, si pratichino ad alto livello gerghi e dialetti che, nella loro espressività
tanto più particolare, realizzano valenze generali ed universali.
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ROMA - “La realtà delle migrazio-
ni non va mai vista soltanto come un
problema, ma anche e soprattutto
come una grande risorsa per il cam-
mino dell’umanità”. Questa, per
Benedetto XVI, la corretta chiave
di lettura che deve ispirare i Governi
e la società tutta nella predispo-
sizione e nella attuazione delle politiche
migratorie.
Nel giorno in cui si è celebrata alla
Giornata Mondiale dei Migranti, dedicata
quest’anno alla famiglia migrante, il Santo
Padre ha voluto ricordare come “la santa
Famiglia di Nazaret, icona di tutte le
famiglie, perché essa riflette l’immagine
di Dio custodita nel cuore di ogni umana
famiglia, anche quando è debilitata e
talvolta sfigurata dalle prove della vita” sia
stata anch’essa famiglia migrante, visto
che, dopo la nascita di Gesù “san
Giuseppe fu costretto a partire per l’Egitto
prendendo con sé il bambino e sua
Madre, al fine di sfuggire alla persecuzi-
one del re Erode”.
“Nel dramma della Famiglia
di Nazaret – ha commenta-
to il Papa - intravediamo la
dolorosa condizione di tanti
migranti, specialmente dei ri-
fugiati, degli esuli, degli sfol-
lati, dei profughi, dei perse-
guitati. Riconosciamo, in par-
ticolare, le difficoltà della
famiglia migrante come tale: i
disagi, le umiliazioni, le stret-
tezze, le fragilità. In realtà, il
fenomeno della mobilità
umana è molto ampio e di-
versificato. Secondo recenti
stime delle Nazioni Unite, i

I MIGRANTI NON SONO SOLO UN PROBLEMA MA ANCHE E
SOPRATTUTTO UNA GRANDE RISORSA: BENEDETTO XVI

NELLA GIORNATA MONDIALE DELLE MIGRAZIONI

migranti per ragioni econom-
iche sono oggi quasi 200 mil-
ioni, circa 9 milioni i rifugiati e
circa 2 milioni gli studenti in-
ternazionali”.
“A questo gran numero di fr-
atelli e sorelle – ha proseguito
il Pontefice - dobbiamo ag-
giungere gli sfollati interni e gli
irregolari, tenendo conto che
ad ognuno fa capo, in un
modo o nell’altro, una
famiglia”.
Per Benedetto XVI, dunque,
“è importante tutelare i migranti e le loro
famiglie mediante l’ausilio di presìdi legis-
lativi, giuridici e amministrativi specifici, ed
anche attraverso una rete di servizi, di punti
di ascolto e di strutture di assistenza so-
ciale e pastorale”. Il Santo padre ha poi
auspicato che “si giunga presto ad una
gestione bilanciata dei flussi migratori e
della mobilità umana in generale, così da
portare benefici all’intera famiglia umana,
cominciando con misure concrete che fa-

voriscano l’emigrazione regolare e i ricon-
giungimenti familiari, con particolare at-
tenzione per le donne e i minori. In effetti,
anche nel vasto campo delle migrazioni
internazionali, la persona umana
dev’essere sempre posta al centro.
Soltanto il rispetto della dignità umana di
tutti i migranti, da un lato, e il riconosci-
mento da parte dei migranti stessi dei val-
ori della società che li ospita, dall’altro,
rendono possibile la giusta integrazi-

one delle famiglie nei sistemi so-
ciali, economici e politici dei
Paesi d’accoglienza”.
In questo senso, allora, non
solo i migranti sono una risor-
sa, ma tanto più lo sono le
famiglie purché, però, “venga-
no rispettate come tali, non
debbano subire lacerazioni ir-
reparabili, ma – ha concluso -
possano rimanere unita o ri-
congiungersi, e compiere la
sua missione di culla della vita
e primo ambito di accoglienza
e di educazione della perso-
na umana”.
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(9colonne Atg) TORINO – Pavel
Nedved scalpita e vuole tornare in
campo con la Juventus dopo le
cinque giornate di squalifica. “Mi sono
lasciato tutto alle spalle nel 2006 -
ha dichiarato oggi il centrocampista
ceco -. Preferisco pensare in modo
positivo”. Nedved deve ancora
scontare due giornate di squalifica
contro Mantova e Cesena e poi potrà
dare nuovamente il suo contributo alla
causa bianconera. Un apporto che,
garantisce Pavel, non verrà mai a
mancare fin quando continuerà a gi-
ocare: “Su di me la Juve può con-
tare, l’ho sempre detto. Questa è una
società gloriosa, che merita di stare
in alto e credo che i nostri dirigenti
stiano facendo tutto il possibile per
riportarla dove le compete. Le mie
idee sono chiarissime: avendo già 35
anni è normale pensare di chiudere
la carriera qui. Spero solo di avere
ancora un po’ di forza per dare una
mano a questa squadra - prosegue
l’ex laziale -. Quando ho deciso di

rimanere in serie B ho dato
il chiaro segnale di voler ai-
utare questa società, per-
ché mi sentivo in debito. Il
mio progetto è questo:
andare avanti, riportare la
Juve dove merita e aiutare
qualche giovane a
crescere”. Un progetto che
arriva per il momento fino
al prossimo giugno: “Il pen-
siero è rivolto a tornare in
serie A e questo non è per
nulla scontato. Forse stia-
mo dimenticando che ab-
biamo ancora tante partite
davanti e saranno delle
battaglie - dice Nedved -. Dovremo
essere pronti, perché ci sta capitan-
do di tutto, basti pensare agli infor-
tuni. Quindi fino a giugno teniamo
duro e torniamo in A, poi per il pros-
simo anno vedremo. La società
penserà poi a come rinforzarci e
cercheremo di raggiungere un piaz-
zamento anche in A. A fine stagione

valuterò la mia condizione fisica, ma
spero di riuscire a giocare sino al
2008 quando scadrà il mio contrat-
to e di rispettare l’impegno preso”.
Nedved non biasima i giocatori che
hanno dichiarato di volere una
squadra competitiva per restare in
bianconero: “Ognuno deve fare le
sue scelte, se uno non si sente di

rimanere e vuole cambiare va
rispettato. Tutti coloro che
sono rimasti devono solo es-
sere ringraziati - afferma il
ceco -, perché hanno fatto
tanto e se dovessero decidere
diversamente sarà una loro
scelta. Io cerco di decidere
per conto mio, senza farmi
influenzare dagli altri. Ognu-
no deve sentirsela di giocare
per la Juve, perché è una gran
cosa, è stato sempre il massi-
mo e lo sarà per sempre”. Il
centrocampista ci tiene poi a

Juventus, Nedved: “Vorrei chiudere qui
la mia carriera”
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sottolineare come le voci di una pre-
sunta lite tra lui e Bojinov
nell’allenamento di ieri siano asso-
lutamente infondate: “Litigio? Non è
assolutamente vero. Io ci tengo mol-
to a questo ragazzo ha una gran
voglia di giocare e avendo solo 20
anni non ha tanta pazienza e questo
è normale, ma è un grande talento e
potrà fare una bellissima carriera. Se
gli ripeto di avere pazienza? Devo
farlo ogni giorno, perché lui ha una
voglia pazzesca di ‘spaccare tutto’,
a volte anche di strafare. Io gli dico
sempre di aspettare, perché il suo
momento arriverà”. Da questo pun-
to di vista, il bulgaro ricorda un po’ il
Nedved più giovane, desideroso di
mettersi in mostra: “Sì, forse siamo
simili, ma io alla sua età non ero an-
cora arrivato così in alto. Il mio car-
attere è duro, ma lui è ancora peg-
gio…”. In quanto a temperamento
anche Pavel ne ha da vendere e a
volte ha dovuto pagarne le conseg-
uenze, come a Genova (espulso da
Farina, ndr): “Io ho sempre cercato
di far vincere la mia squadra, magari
esagerando a volte, ma sono fatto
così e non credo che cambierò ora.
A Genova mi sentivo di difendere la
squadra e il nostro risultato e mi è
dispiaciuto prendere
cinque giornate. La
squalifica mi ha dato un
po’ da pensare e in fu-
turo cercherò di calmar-
mi, ma non sarà facile”.
Il centrocampista di De-
schamps tesse le lodi di
Grygera, difensore con-
nazionale di Nedved che
piace molto alla Juve: “E’
un buon giocatore, di soli
26 anni, in scadenza di
contratto. L’ho sentito e
mi ha detto che ha voglia

di venire in Italia, soprattutto alla
Juve. In nazionale ha ricoperto tutti i
ruoli e ha sempre fatto benissimo, sia
a destra che a sinistra; ora gioca cen-
trale e la capacità di ricoprire più ruo-
li é la sua forza. Se la società de-
cidesse di acquistarlo sarei conten-
to, perché è un ottimo difensore e
potrebbe esserci utile, ma non vedo
motivi per prenderlo ora, quando
sarà a parametro zero questa estate”.
L’ultimo pensiero è per mister Des-
champs: “E’ sempre sorridente e sa
fare gruppo. Ho lavorato con tanti
allenatori e lui è in grado di tirare fuori
il massimo dagli uomini a sua dispo-
sizione - chiosa Nedved -. Conosce
bene il calcio e ha un bel carattere: è
un duro, che non molla mai”.

Conferenza Stato-Re-
gioni-Cgie: al via la fase

preparatoria

ROMA – “E’ stata una riunione
interlocutoria, in vista del primo
dei quattro seminari  che si
svolgeranno nei prossimi tre anni
per preparare la riunione della
prossima conferenza Stato-Re-
gioni-Province Autonime-Cgie”.
Questo il commento del ministro
Bernardo Carloni, segretario del
Cgie, a seguito della riunione del-
la sesta commissione tematica e
della cabina di regia, tenutasi nei
giorni scorsi alla Farnesina. “Sia-
mo ancora in una fase prepara-
toria, in attesa delle decisioni
delle Regioni, dei ministeri
competenti e del Cgie”, ha spie-
gato il ministro.
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(9colonne Atg) TORINO - Alessandro Del Piero ha
festeggiato il 20 gennaio con un gol al Bari la sua 500es-
ima presenza con la maglia della Juventus. Una giorna-
ta da non dimenticare per il capitano bianconero, che
ha trascinato la squadra alla vittoria per 4-2 sui pugliesi
davanti al pubblico dell’Olimpico. “Bella la partita, la
mia e quella della squadra, e combattuta fino in fondo -
si legge sul sito ufficiale dell’attaccante - sorpresi
all’inizio dal gol del Bari, abbiamo saputo reagir bene e
completare la rimonta creando tante palle gol e rischi-
ando il giusto, in una situazione ancora di emergenza”.
Poi il numero 10 ringrazia tifosi e dirigenza per il tributo
offertogli: “Bella ed emozionante l’iniziativa di Juventus
e Fiat per festeggiare la mia 500esima partita in bian-
conero, un grazie speciale a Cobolli Gigli e a Di Meo.
Bello il pubblico - prosegue il campione del mondo -, il
calore, gli striscioni, la targa che i tifosi della curva han-
no voluto regalarmi, ricordandomi (ma non ce n’era
bisogno) che anche loro, soprattutto loro, hanno con-
tribuito al raggiungimento di questo traguardo”. Insom-
ma la marcia della Juventus verso la serie A è ripresa a
gonfie vele, dopo il ko di Mantova, grazie ai successi
sul Cesena e appunto sul Bari. Oltre al ritrovato Del
Piero sono tornati in grande spolvero Nedved (assente
per cinque giornate a causa della maxisqualifica) e il

(9colonne Atg) ROMA - Il ritorno in maglia azzurra
di Alessandro Troncon è la novità più significativa
nelle convocazioni del commissario tecnico della
Nazionale di rugby, Pierre Berbizier. L’allenatore
francese ha, infatti, diramato la lista dei 24 gioca-
tori che disputeranno le prime due partite del pres-
tigioso torneo internazionale del “Sei Nazioni”,
contro Francia (a Roma il 3 febbraio) e Inghilter-
ra (a Londra il 10 febbraio). Gli atleti convocati
si ritroveranno domenica prossima a Roma. Ecco
gli azzurri per il “Sei Nazioni”: Mauro Bergamas-
co (Stade Francais/Fra), Mirco Bergamasco (Sta-
de Francais/Fra), Valerio Bernabò (Cammi
Calvisano), Marco Bortolami (Gloucester/Ing),
Gonzalo Canale (Clermont Auvergne/Fra), Mar-

Calcio, Juventus: Del Piero fa 500 presenze in bianconero

francese Trezeguet, che nonostante le voci di mercato,
continua ad essere uno degli attaccanti più prolifici del
campionato cadetto. Intanto, a margine dell’assemblea
generale che ha portato all’approvazione del nuovo stat-
uto della Federcalcio, il presidente della Juventus, Gio-
vanni Cobolli Gigli, ha voluto chiarire alcune situazioni
di mercato. “Salihamidzic lo abbiamo preso - afferma il
massimo dirigente bianconero - Grygera è altamente
probabile. Di questi due possiamo parlare, di altri no.
Ma si tratta già di segnali molto chiari per la piazza”.
Incalzato su Ronaldo, Cobolli Gigli è stato categorico:
“Ronaldo sarebbe per la Juve un acquisto improbabile
e sbagliato. Noi abbiamo scelto la strada dei giovani,
specie se italiani. Acquistare un giocatore di 30 anni è
una scelta tattica”.

Rugby: tra gli azzurri per il Sei Nazioni torna Troncon

tin Castrogiovanni (Leicester Tigers/Ing), Denis
Dallan (Stade Francais/Fra), Roland De Merigny
(Cammi Calvisano), Santiago Dellapè (Biarritz/
Fra), Carlo Festuccia (Rolly Gran Parma), Paul
Griffen (Cammi Calvisano), Andrea Lo Cicero (In-
finito L’Aquila), Andrea Masi (Biarritz/Fra), Car-
los Nieto (Gloucester/Ing), Fabio Ongaro (Lon-
don Saracens/Ing), Sergio Parisse (Stade Fran-
cais/Fra), Salvatore Perugini (Stade Toulousain/
Fra), Ramiro Pez (Bayonne/Fra), Kaine Paul
Robertson (Arix Viadana), Andrea Scanavacca
(Cammi Calvisano), Josh Sole (Arix Viadana),
Alessandro Troncon (Clermont Auvergne/Fra),
Maurizio Zaffiri (Cammi Calvisano), Alessandro
Zanni (Cammi Calvisano).


