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ROSARIO - Il prossimo 17 marzo, a Santa Fe, in
Argentina, il ComItEs di Rosario commemorerà la
Giornata Internazionale della Donna con una manifesta-
zione per rendere omaggio alle donne italiane della sua
Circoscrizione consolare. L’iniziativa, portata avanti dalla
Commissione Pari Opportunità del Com.It.Es. di Rosario,
sotto l’Auspicio del Console Generale, Claudio Miscia,
aspira ricordare e onorare tutte le donne emigrate, pre-
miando le donne italiane e italo-argentine che,
distinguendosi negli ambiti culturale, dirigenziale, profes-
sionale della comunità italiana e della società argentina,
hanno onorato il legato di lavoro, sforzo e sacrificio, da
esse ereditato.

L’intento è quello evidenziare l’importantissimo ruolo
che la donna italiana, emigrante o discendente da emigrati,
ha avuto e ha tutt’oggi nella formazione e nello sviluppo
sociale, culturale, politico ed economico della società
argentina e particolarmente nella comunità italiana, ruolo
che non sempre è stato riconosciuto come si merita.

L’OMAGGIO DEL COMITES DI ROSARIO
ALLE DONNE ITALIANE IN ARGENTINA

L’iniziativa, che
avrà luogo
nell’Aula Magna
della Università
Nacional del Lito-
ral, a partire dalle
ore 18.30, conterà
sulla presenza dei
p a r l a m e n t a r i
italiani eletti in sud
A m e r i c a ,
Giuseppe Angeli e
Ricardo Merlo, di
dirigenti della
comunità italiana
e autorità civili
argentine, e del
Rettore della
medesima Università, Mario Barletta. Ci sarà inoltre un



Lazio Oggi                                                                                    2007

dibattito sul ruolo delle donne, al quale parteciperanno
Mirella Giai, dirigente comunità italiana, l’imprenditrice
Lidia Sartoris, la professoressa e giornalista Graciela
Daneri e l’avvocato e scrittrice Norma Battù. Per
l’occasione è stato pubblicato un libro con i Curriculum
Vitae di tutte le donne omaggiate. La manifestazione si
concluderà con la consegna dei diplomi alle 120 donne
cui sarà reso omaggio, scelte dopo la segnalazione dalle
73 di associazioni italiane della Circoscrizione Consolare
di Rosario che hanno risposto all’invito loro rivolto dal
ComItEs.

Questa iniziativa è stata possibile non solo grazie
all’impegno del ComItEs di Rosario e del suo presidente,
Erugelio Carloni, ma anche al coinvolgimento
nell’organizzazione di numerosi enti: Universidad
Nacional del Litoral, Comitato Delle Associazioni Venete
dell’Argentina (CAVA), Federazione Marchigiana del

Centro Litoral dell’Argentina (FeMaCeL), Università
Católica di Santa Fe, Patronato Inca, Associazione
Insieme Argentina, Circolo Sandro Pertini, Democratici
di Sinistra Rosario, Coordinadora de Entidades Italianas
de Santa Fe, Società Argentina degli Scrittori (SADE)–
Filiale Santa Fe, Associazione Santafesina di Scrittori
(ASDE); ed al contributo personale degli onorevoli
Giuseppe Angeli e Ricardo Merlo, del consigliere del Cgie
Mariano Gazzola, del presidente del ComItEs Rosario
Erugelio Carloni, del vice Console Onorario d’Italia a
Santa Fe Dino Novello, della vice Console Onoraria
d’Italia a Paraná Rosa Bellummia e del tesoriere ComItEs
Rosario María Alejandra De Marco.

L’iniziativa è stata dichiarata di interese dalla Camera
dei Deputati della Provincia di Santa Fe, dalla Segreteria
della Cultura del Governo della Provincia di Santa Fe e
dalla Municipalità di Santa Fe.

SANTA FE - È stata inaugurata
il 20 gennaio scorso a Carlos
Pellegrini, paesino della provincia di
Santa Fe, la ditta “Pontini
Calzature”, guidata da Giancarlo
Pontini, italo-argentino, residente a
Montebelluna (TV), che ha visto
così realizzato il suo vecchio sogno
di investire in Argentina. Ne dà
notizia il Comitato Associazioni
Venete Argentina, precisando che
alla cerimonia, oltre ad esponenti
della segreteria CAVA ed
all’imprenditore Pontini, erano
presenti anche il sindaco Orazio
Adagio, l’agente consolare d’Italia
della zona Nord di Santa Fe e i
sindaci di comuni vicini. Dopo
l’evento inaugurale ha avuto luogo
l’elezione della Regina della
Bellezza: 32 giovani ragazze di
tutta l’Argentina, rappresentanti
di diverse culture e tradizioni
hanno partecipato alla gara. Lo
spet tacolo ,  sponsor izza to
proprio da Pontini Calzature, ha
visto la presenza di 3mila per-

LA PROVINCIA DI SANTA FE INAUGURA UNA NUOVA
AZIENDA ITALO-ARGENTINA

sone, intervenute
con canti e
partecipazione en-
tusiasta. Distante
470 chilometri da
Buenos  Aires ,
Carlos Pellegrini
è una prospera
località situata in
una zona ricca ar-
gentina, famosa
per  l ’a t t iv i tà
agricola e lattiera-
casearia.
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«RADIOEMILIAROMAGNA»: LA WEB RADIO DEDICATA
AGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO COMPIE UN

ANNO
B O L O G N A -

“RadioEmiliaRomagna” ha
compiuto un anno. Dedicata
agli emiliano-romagnoli nel
mondo, è la prima radio sul
web di una Regione italiana
che trasmette utilizzando la
tecnologia podcasting.

In questo primo anno di
vita sono stati realizzati 650
Servizi per le 14 rubriche
della radio, che va in linea
settimanalmente. Le visite (nei
primi mesi di poche migliaia,
ora sulle 10mila circa al mese)
sono state 62.419, con
252.702 pagine viste e 4.249
visitatori fidelizzati (che sono tornati
più di una volta). I Paesi in cui è stata
scaricata maggiormente sono stati:
l’Italia 42,45%, seguita dall’Uruguay
6,44%, dall’Unione Europea 5,41%
e dagli Stati Uniti 4,45%.

prodotte dalla redazione in
collaborazione con l’Istituto
per i Beni culturali, Radio
Bruno (per le rubriche di
sport e hit parade), le
Associazioni all’estero, che
spesso hanno fornito i
contenuti per le rubriche
dedicate all’emigrazione e
con la realizzazione tecnica
di LTT di Parma.

“Si tratta di uno
strumento innovativo”, ha
dichiarato il presidente della
Regione, Vasco Errani, “che
offre un’immagine
aggiornata della Regione,

raccontando la storia e i valori dei
suoi cittadini qui e all’estero, dove
spesso hanno avuto successo.
Permette quindi alla Regione di
costruire un vero ponte di relazioni
culturali e informative, che può

È stato un anno di
sperimentazione, di lavoro
appassionato e non semplice, per
garantire ogni settimana ai navigatori
del sito degli emiliano-romagnoli nel
mondo un palinsesto di 14 rubriche,
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avvicinare il nostro territorio al
resto del mondo e viceversa,
promuovendo anche una visione
multiculturale della società, dove
lo scambio di informazione, la
conoscenza reciproca, sono
essenziali  per progredire e
convivere pacificamente”.

La presidente della Consulta
degli emiliano-romagnoli nel
mondo,  Sivia Bartol ini ,  ha
salutato “con soddisfazione il
pr imo anno d i
Radioemiliaromagna, che sta
raccogliendo il consenso delle
nostre comunità all’estero, a
conferma di quanto ha dichiarato
il Presidente Errani. Alcune ra-
dio locali”, ha aggiunto, “stanno
già mandando in onda parte dei
contenuti del nostro palinsesto e
ci auguriamo presto di ampliare
questa opportunità e di poter
ospitare contenuti di interesse
internazionale, realizzati dalle ra-
dio all’estero, che vorranno
convenzionars i  con  noi
a t t raverso  le  nos t re
associazioni”.

La buona accoglienza ricevuta
da questa iniziativa, fortemente
voluta dai giovani riuniti in
assemblea a Montevideo nel
luglio 2004 e subito fatta propria
dalla Presidenza della Regione,
dalla Consulta degli emiliano-
romagnol i  ne l  mondo e
dall’Agenzia di informazione e
ufficio stampa della Giunta
regionale, ha indotto la Regione
a programmare miglioramenti
all’impianto complessivo della
radio digitale. Si partirà dal
res ty l ing  de l  s i to
(www.radioemiliaromagna.it) e
da una revisione dei contenuti,
che saranno realizzati a seguito

del questionario “Miglioriamo
insieme la radio”, ancora in linea
sul sito.

Durante  l ’anno è  s ta to
ottenuto anche l’importante pre-
mio “Best Cross Media Project”
assegnato alla radio dal Bardi
Web Award 2006. Ad esser
premiata è stata la “rilevanza
sociale” della radio, che consente
di rinforzare i legami con gli
emiliano-romagnoli e gli italiani
ne l  mondo in  un’ot t ica  d i
comunicazione nuova (“cross-
mediale”, come dice la parola) in
grado di raccontare la realtà
utilizzando diversi mezzi. La ra-
dio infatti si aggiunge alla rivista
ER e al sito per scomporre lo
s tesso  messaggio  in  par t i
differenti e comunicarlo con il
mezzo più adatto.

I  serv iz i  d i
RadioEmil iaRomagna sono
settimanali, con aggiornamento il
lunedì e circa cinque ore di
trasmissione sui tanti temi che
sono stati suggeriti attraverso un
sondaggio  compiuto  su l le
comunità all’estero. I contenuti
non riguardano solo le attività
che si svolgono in regione (cul-
tura,  economia, spettacolo,
attualità, gastronomia, turismo),

ma anche  i l  mondo
dell’emigrazione, con le storie
dei  personaggi  emi l iano-
romagnoli del passato e di quelli
attuali ,  attraverso servizi e
interviste. Si trovano poi notizie
dai Paesi d’emigrazione grazie al
coinvolgimento diretto, come
redazioni decentrate, di giovani
d iscendent i  d i  emi l iano-
romagnoli e residenti all’estero,
che già collaborano con il sito
ReportER, il sito dei giovani
emiliano-romagnoli nel mondo.
Le associazioni stesse possono
sempre contribuire ai contenuti
della radio.

La radio ha compiuto un
viaggio in Regione attraverso la
musica, prendendo spunto da un
paesaggio  ( l ’Appennino
modenese, la Bassa reggiana, i
boschi  de l le  Fores te
Casentinesi), da una strada (la
Via Emilia, la Via Francigena), da
un personaggio (Fellini e il mare
d’inverno, i soggiorni emiliani di
Francesco Petrarca), dal tempo
atmosferico (l’estate, l’autunno),
ma anche  da  un’ idea  da
sviluppare (l’Emilia-Romagna
come cerniera tra nord e sud) o
da un libro che parla della
bellezza e del nulla, pubblicato
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da un editore di Reggio Emilia.
Un viaggio in musica che ha

ripercorso altri viaggi, quelli
dello scrittore Guido Piovene
nell’Emilia degli anni Cinquanta
o di Pier Vittorio Tondelli nella
Rimini degli anni Ottanta, la
ricerca delle radici celtiche degli
emiliano-romagnoli, come del
valzer e della musica popolare.
Un viaggio anche sull’attualità,
che ha dato spazio ai musicisti
emergenti o già affermati della
nostra regione (Luisa Cottifogli,
Bevano Es t ,  Modena  Ci ty
Ramblers, Cisco, Zucchero,
Fiamma Fumana e moltissimi
altri) oppure ha riscoperto miti
dimenticati (il violinista “celtico”
Melchiade Benni, il re della
“filuzzi” Leonildo Marcheselli)

E poi ancora in compagnia
dello storico della cultura Piero
Camporesi nelle corti padane del
Rinascimento, alla scoperta dei
legami tra Po e Mississippi
parlando del blues padano, ma
anche  un  g i ro  de l  mondo
seguendo il vagabondare di Cor-
to Maltese,  l ’eroe di  car ta
inventato dalla matita di Hugo
Prat t ,  nato anche lui  nel la
Regione. Di tutto questo si è

par la to  ne l  “Paesaggio
dell’anima”, una rubrica che fa
conoscere la cultura dell’Emilia-
Romagna at t raverso la  sua
musica, filtrata dai suoni, i
paesaggi, i sogni, le idee, le
visioni, la storia e le esperienze
prodotti nel nostro territorio.

Si è andati alla scoperta delle
città all’estero in cui vivono
comunità di emiliano-romagnoli,
come anche delle città della
Regione per farle conoscere agli
ascoltatori lontani, alla scoperta
di  Fer rara ,  Montevideo,
Bologna, New York, Ottawa,
Stoccolma, Parma e Buenos Ai-
res, solo per citarne alcune.

L’Emilia-Romagna è ricca di
personaggi che sono o sono stati
protagonisti in patria e all’estero.
Personaggi che portano dentro
di sé lo spirito, i valori, l’anima
di questo territorio. E così sono
stat i  intervis ta t i  i  “nostr i”
cantautor i  Lucio  Dal la ,
Zucchero, Stadio, Nek, Luciano
Ligabue, ma si è anche parlato
di personaggi come Hugo del
Carril, celebre cantante di tango
emigrato da Reggio Emilia in Ar-
gentina, o Serge Reggiani, altro
reggiano che ha trovato successo

in  Francia .  E poi ,  ancora ,
musicisti (il violoncellista Ennio
Bolognini in Argentina e Stati
Uniti, Romano Viazzani che tan-
to successo ha oggi in Gran
Bretagna), artisti di ieri (Aroldo
Bonzagni, René Gruau, Lukas) e
di oggi (Julieta Pontes Priori,
Maurizio Bottarelli), intellettuali
(Giorgio  Bassani ,  Ezio
Raimondi), costruttori (Guido
Jacobacci, cui si deve la ferrovia
della Patagonia, e Paolo Landi,
au tore  d i  be l le  ch iese
neoclassiche in Brasile) e altri
ancora.

Nella Radio si è parlato dei
musei  de l la  Regione ,  in
collaborazione con l’Istituto dei
Beni Culturali, e delle grandi
most re  come quel la  de l
Simbolismo a Ferrara e dei
Macchiaioli a Forlì. E poi sono
s ta te  racconta te  s tor ie  d i
emigrazione, a volte incredibili e
di successo, come quella di
Felix Pedroni, partito da Fanano
(MO),  cerca tore  d’oro  e
fondatore  de l la  c i t tà  d i
FairBanks in Alaska e protago-
nista anche dello spettacolo del
comico Giorgio Comaschi.

Non sono mancate  le
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informazioni dalla Regione e
dalle associazioni all’estero o
r iguardant i  le  temat iche
dell’emigrazione. E ancora gli
eventi importanti, l’economia, gli
appuntamenti  musical i  più
rilevanti in Regione, con due
speciali dedicati alle serate del
Porre t ta  Soul  Fes t iva l  e  a
Songwriters. In particolare si
segnala l’ultima rubrica arrivata,
realizzata dal Meeting delle
etichette indipendenti, sulla
musica “Indie” e  le  nuove
proposte dei giovani.

La radio non si ascolta solo
via web ma anche in etere
all’estero. Sono state già attivate

tre convenzioni: la prima con Ra-
dio Convenção de Itu AM 670
dello Stato di San Paolo, che
raggiunge circa 60 comuni, dove
si concentrano oltre 20 milioni di
abitanti; la seconda radio estera
che ha aderito al progetto è “Ra-
dio Voce d’Italia” di Mendoza
(Argentina), che interessa il
bacino di utenza della provincia
di Mendoza. Infine “Radio resi-
dencias cooperativas” di Mar del
Plata, sempre in Argentina, che
trasmette in FM 96,5 con una
specifica rubrica di economia.

La  Web Radio  s i  può
ascoltare in qualsiasi parte del
mondo e  a  quals ias i  ora ,

selezionando i brani o i contenuti
d’interesse. È questo il vantaggio
della tecnologia utilizzata, il
podcas t ing ,  che  consente
a l l ’u tente  d i  scar icare
automaticamente le trasmissioni
sul proprio computer (o su un
lettore mp3) con un’ottima
qualità di ascolto e in breve
tempo. Alla radio si accede in tre
modi: attraverso il sito degli
emiliano-romagnoli nel mondo
(www.emilianoromagnolinelmondo.it),
a t t raverso i l  s i to  s tesso di
R a d i o E m i l i a R o m a g n a
(www.radioemiliaromagna.it) e
at t raverso i l  Podcast ing di
ITUNES.

LA TAPPA ROSARINA DEL VIAGGIO IN
ARGENTINA DELL’ON.  ZACCHERA (AN)

ROSARIO- Ha fatto tappa anche Rosario Marco
Zacchera, il Responsabile Esteri di Alleanza Nazionale
impegnato la scorsa settimana in una missione in Ar-
gentina dove ha incontrato i nostri connazionali e i loro
rappresentanti nelle associazioni, enti e istituzioni.

L’incontro di Rosario si è tenuto nella sede della
“Foundation Libertad”, associazione presieduta da Ge-
rardo Bongiovanni. Vi hanno partecipato anche il Con-
sole Generale a Rosario, Claudio Miscia, Giuseppe An-
geli deputato di An eletto nella ripartizione Sud Ameri-
ca, e una fitta platea di connazionali che ha voluto as-

sistere alla
conferenza di
Zacchera su
“Italia, Europa
e Argentina, dai
legami culturali
ai rapporti eco-
nomici”.

L’immigrazione
in Italia, la
politica italiana
nel Mediterra-
neo e i rapporti
tra l’Italia e
l’Argentina, la
lingua italiana
come L2 nelle
scuole locali, il ruolo dell’italiano all’estero, il panorama
politico futuro, le esportazioni verso l’Italia e verso
l’Argentina, l’investimento degli italiani verso l’Argentina,
sono stati alcuni tra gli argomenti trattati dall’esponente
di An.

A una domanda sul rapporto tra i due Paesi, Zac-
chera ha ricordato che ci sono molti italiani che sono
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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.

arrabbiati con l’Argentina perché colpiti dal default dei
titoli nel 2002 e ha detto che superata la fase di crisi
(per la quale ha ricordato gli aiuti dati dall’Italia) “sarebbe
cosa buona che l’Argentina si facesse avanti per offrire
una soluzione ai piccoli risparmiatori, quelli che aveva-
no meno di cinquantamila euro, che però forse erano
tutti i loro risparmi”.

Ma con il Responsabile Esteri di An si è anche e
soprattutto parlato di italiani all’estero, del voto e delle
loro esigenze. Quanto alle modalità di voto, per evitare
i disguidi dello scorso anno, per Zacchera si potrebbe
utilizzare, come elenco di riferimento, non più l’Aire ma
l’anagrafe consolare.

“Alle prossime elezioni – ha affermato - la Casa delle
Libertà all’estero si presenterà unita”. Il primo voto degli
italiani all’estero ha visto infatti il centrodestra penalizzato
dalla frammentazione delle liste. A pagarne il prezzo anche
Alleanza Nazionale, partito dell’allora Ministro per gli
Italiani nel Mondo, Mirko Tremaglia, paladino del voto
all’estero, che ha visto elggere dalle proprie liste solo
Giuseppe Angeli, storico dirigente della collettività italiana
di Rosario.

La Casa delle Libertà vuol dunque fare tesoro di
questa esperienza ed è decisa a presentarsi unita alle
prossime elezioni, che, se il Governo in carica dovesse
completare l’intera legislatura, ci sarebbero all’inizio del
2011. Ma la quasi parità al Senato, che è stata alla base
dell’ultima crisi del governo Prodi, potrebbe però ac-
celerare i tempi, per cui meglio essere preparati.

In questa ottica va letto il viaggio in Argentina dell’on.
Zacchera. Obiettivo della visita quello di prendere con-
tatto con diversi dirigenti della comunità locale, per in-
dividuare possibili collaboratori nella campagna di tes-
seramento e apertura di sedi in Argentina.

“Alle prossime elezioni – ha ribadito l’onorevole,
piemontese di Verbania, alla sua quarta legislatura - la
Cdl si presenterà unita, non farà lo stesso errore delle
passate elezioni. Senza Tremaglia gli italiani all’estero
non avrebbero mai votato, ma visto che il CTIM è
superato, dal 1º gennaio abbiamo iniziato una campagna
di adesioni all’estero”.

Scopo della visita è quello di individuare le personalità
alle quali affidare la struttura di An che sarà costituita,
anche se si capisce che, prevedibilmente, col CTIM ci
sarà una stretta collaborazione.

Per Zacchera è ancora presto per tirare le somme.
Si tratta di un mondo nuovo, di meccanismi nuovi da
imparare. “La politica è anche stabilire rapporti,
conoscere colleghi, uffici, giornalisti, ecc. e ci vogliono
anni per farlo”. Interpellato sui colleghi eletti all’estero,
il deputato di An ha rilevato come secondo lui in alcuni
parlamentari eletti all’estero c’è una certa delusione per
i risultati finora ottenuti, perché al di là di quanto era
stato annunciato, i fondi per la rete consolare sono stati
tagliati, così come sono stati ridotti i fondi per altre voci.

In riferimento alla legge sul voto, Zacchera ha
affermato senza mezzi termini che ci sono state numerose
irregolarità che hanno danneggiato sia il centrodestra
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che il centrosinistra e ha fatto notare che un quarto degli
iscritti non ha potuto votare. Ha ricordato i gravi problemi
che ci sono stati con la distribuzione dei plichi elettorali,
le accuse di pacchi di plichi riportati nei consolati, di
servizi postali inadeguati. E poi ancora dello scrutinio
fatto a Roma in una situazione di assoluta mancanza di
controlli. Tutti fatti rilevati dalla magistratura.

Indispensabile allora una riforma della legge sul voto
all’estero: nei modi di voto (corrispondenza o seggi),
negli elenchi di riferimento per individuare la base
elettorale (Aire o consolati), nello scrutinio (non più in
Italia ma nelle singole ambasciate).

Rientrato in Italia, Zacchera ha scritto sulla sua

newsletter: “sono tornato poche ore fa dall’Argentina:
anche questa occasione mi ha fatto conoscere e
incontrare tanti nuovi connazionali. Conferenze stampa,
interviste, dichiarazioni, cene: l’ormai consueto tour de
force con un programma che in pochi giorni mi permette
di incontrare tanti italiani veri, ma anche capire situazioni
locali e conoscere numerosi rappresentanti politici ed
istituzionali. A loro un ringraziamento sincero per quello
che fanno ed hanno fatto sia per l’Italia che AN e l’intero
centrodestra italiano. Un particolare ringraziamento
all’onorevole Giuseppe Angeli – mio collega eletto in
Argentina - che mi ha accompagnato in diverse tappe
di questi giorni”.

ROSARIO - Un corso di
alfabetizzazione e lingua per 25 migranti e
rifugiati presenti a Rosario, provenienti da
Ghana, Guinea, Burundi, Camerun, Bo-
livia, Paraguay. È una delle attività
promosse per il 2007 dall’Associazione
“Insieme Argentina”, nell’ambito del
rinnovato accordo di collaborazione con
la “Fundacion Migrantes e Refugiatos sin
Fronteras”. Antonio Bruzzese, Presiden-
te di “Insieme Argentina” precisa che
all’iniziativa parteciperà anche il Circolo
Sandro Pertini di Rosario, che offrirà gra-
tuitamente assistenza Legale e medica di
base. L’iniziativa ha l’auspicio dell’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite, del

LE ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL 2007
ALL’ASSOCIAZIONE  «INSIEME ARGENTINA»

PER LA COMUNITÀ LOCALE
Ministro dell’Educazione della Pro-
vincia di Santa Fè, con
riconoscimento ufficiale del Ministero;
ed è riconosciuta dal Dipartimento
Diritti Umani del Ministero degli
Esteri argentino. Il corso avrà una
durata di 8 mesi ed entro agosto
prossimo, in occasione del 4°
Convegno Migranti e Rifugiati sarà
presentato l’Osservatorio nella sua
veste definitiva, che si occupa, in
particolare nei Paesi del Mercosur,
di Politiche Sociali, Previdenza ed
Assistenza, della condizione delle
donne e dei minori.
L’Associazione “Insieme Argen-

tina” comunica anche la stipula di un
accordo di collaborazione con la
Fondazione Giuseppe Di Vittorio, che
prevede in particolare l’organizzazione
di vari eventi relativi alle Celebrazioni
del Bicentenario della nascita di
Garibaldi in Brasile, Uruguay, Argen-
tina. Infine l’Associazione Insieme tie-
ne a confermare la propria attiva
partecipazione alle manifestazioni pre-
viste per il 25 aprile prossimo a Bue-
nos Aires.
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BUENOS AIRES - È arrivata nei giorni scorsi in
Argentina una delegazione dell’associazione produttori
di miele “Apilazio”, composta dal suo presidente
Onoratino Pannone, e vicepresidente Lorenzo
Bragalone, supportati istituzionalmente anche dal
Comune di Fondi, presente con una propria delegazione,
formata dall’assessore Marco Carnevale e dal presi-
dente della commissione turismo, Fabio Refini.

La delegazione, che ha il sostegno di vari enti, tra i
quali la Regione Lazio, il Comune di Fondi, la Provin-
cia di Latina e la comunità montana di Lesola, è in terra
argentina per partecipare a “Expoapícola Internazionale
Mar del Plata 2007”, manifestazione in programma a
Mar del Plata dal 9 all’11 marzo prossimi, organizzata
dal gruppo Apilazio in Argentina e dal gruppo apicoltura
dell’Università Nazionale della città argentina. I
ricercatori argentini e gli apicoltori laziali si scambieranno
esperienze e tecniche innovative a livello internazionale.
Inoltre, durante la fiera “Apilazio” ed il Comune di
Fondi presenteranno un proprio stand espositivo. Il pre-
sidente Pannone interverrà al convegno internazionale il
10 marzo  alle 17.00  con una Conferenza
sull’”Associazionismo apistico laziali nel mondo”, cui
prenderanno parte anche i rappresentanti del Comune

TUTTO PRONTO A MAR DEL PLATA PER L’»EXPOSICIÓN
APÍCOLA INTERNACIONAL»: IN ARGENTINA LA
DELEGAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE «APILAZIO»

di Fondi.
“Expoapicola Internazionale Mar del Plata 2007” si

pone come il momento di coronamento di tutta una se-
rie di iniziative che si fanno in Argentina, in collaborazione
con l’Università Nazionale di Mar del Plata, il Centro
Laziale Marplatense, il Comune di Mar del Plata, la
Provincia di Buenos Aires, la Regione Lazio ed altre
Regioni d’Italia. Nelle diverse giornate, si discuterà come
valorizzare il prodotto “miele argentino”. Saranno
presenti stand dove sarà possibile conoscere i principali
siti turistici argentini ed italiani, mentre per i bambini verrà
allestito un percorso didattico che guiderà gli studenti
nell’affascinante mondo delle api, nella storia e nel pre-
sente dell’apicoltura in Argentina. (g.velis)

CORDOBA- Il Consolato
Generale di Cordoba ha bandito un

IL CONSOLATO DI CORDOBA ALLA RICERCA DI UN
IMPIEGATO A CONTRATTO: DOMANDE ENTRO IL 9 MARZO

concorso per l’assunzione di un
impiegato a contratto presso il

Consolato Generale da adibire ai
servizi di assistente amministrativo nel
settore consolare-visti.

Può partecipare alle selezioni chi,
residente in Argentina da almeno due
anni, sia maggiorenne, di sana
costituzione e in possesso di un di-
ploma di istruzione secondaria di pri-
mo grado o equivalente.

I candidati dovranno superare
alcune prove: una traduzione scritta,
senza l’uso di dizionario, di un testo
d’ufficio dall’italiano allo spagnolo in
un’ora di tempo; un colloquio

Confitería y Panadería

ITALSUD
Servicio de Lunch

Necochea 3630 Tel.(0223) 475-1691  Mar del Plata
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COMITES MAR DEL PLATA   Edison 127    7600 MAR DEL PLATA
Te: 0223 4896399 email: info@comitesmardelplata.org

ROSARIO - Continua alacremente l’attività
associativa del Circolo Sandro Pertini di Rosario
presieduto da Marcelo Tedesco. Sul fronte assistenziale,
in particolare, è iniziato il programma “I bambini a
studiare”: oggi, primo giorno di scuola a Rosario, 340
ragazzi dei barrio più poveri della città, alunni della  scuola
Giuseppe Garibaldi hanno avuto libri e materiali didattici
grazie all’aiuto della Fondazione Sandro Pertini di Firenze,
ad una sottoscrizione privata ed anonima di una
connazionale al Circolo Pertini e all’impegno personale
dell’onorevole Marisa Bafile che ha allargato al donazione
anche al vestiario. Alla stessa scuola sono state donate
anche carte geografiche dell’Italia, delle Regioni Italiane,
rete e palle per la pallavolo. I ragazzi, dopo la consegna,
sono stati protagonisti di un piccolo spettacolo in cui si
sono esibiti in canti e recite. Gli stessi ragazzi, inoltre,

ASSISTENZA ALLA COLLETTIVITÀ E APPUNTAMENTI
SOCIALI TRA GLI IMPEGNI DEL CIRCOLO PERTINI DI

ROSARIO

strutturato in due diversi momenti:
una conversazione in italiano per
verificare l’ottima conoscenza
della l ingua e le att i tudine
professionali del candidato e la
condiz ione  d i  persona
effe t t ivamente  in tegra ta
nell’ambiente locale. In questa
parte verranno anche verificate
le conoscenze in materia di

a t t iv i tà  svol ta  dagl i  uf f ic i
diplomatico-consolari all’estero.

La seconda parte, invece,
consisterà in una conversazione
in spagnolo al dine di verificare
l’approfondita conoscenza della
lingua. I candidati dovranno
anche effettuare una traduzione
orale estemporanea di un docu-
mento d’ufficio dallo spagnolo

all’italiano. Seguiranno una prova
pratica al computer e una di
collaborazione consolare.

Il testo completo del bando
insieme al  fac simile della
domanda di ammissione alle
selezioni sono disponibili anche
on l ine nel la  sezione “Dal
consola to”  de l  s i to
www.conscordoba.esteri.it.

parteciperanno attivamente anche alle celebrazioni del
bicentenario della nascita di Garibaldi in programma il 4
luglio, celebrazioni per cui il Circolo ha anche sottoscritto
un accordo di collaborazione con la Fondazione Sandro
Pertini, l’Associazione Insieme Argentina e la Fondazione
Giuseppe Di Vittorio.

Il Circolo, inoltre, ha confermato il proprio impegno a
favore di 25 migranti, rifugiati provenienti da Guinea, Ghana,
Burundi, Camerun, Bolivia e Paraguay cui sarà assicurata
l’assistenza legale e medica di base.

Sul fronte comunitario, il Circolo ha confermato anche la
propria disponibilità alla Organizzazione della parata del 25
aprile a Buenos Aires cui saranno presenti oltre 30 partigiani

Infine, sono iniziate le procedure per il gemellaggio
con il costituendo Circolo Pertini di S. Leonardo (San
Paolo- Brasile).
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         "Adhiere a la revista Lazio Oggi"
Asociación del Lazio del NOA

Noroeste Argentino con sede en Tucuman

Presidente  Vincenzo Guzzi

El corte  - Yerba Buena  Tucuman

Telefono 00543814251281

PROYECTO SAFIRE

Programa de becas del Gobierno Italiano

Convocatoria del Ministerio de Trabajo Italiano destinada a graduados, ciudadanos italianos, residentes en Mar
del Plata. Las becas de formación y trabajo se realizarán entre diferentes institutos del Consejo Nacional de
Investigaciones, en Roma.
Se ofrecen 30 cursos divididos en las macroáreas temáticas siguientes:

A.- Inteligencias Artificiales y Modelos cognoscitivos
· Estudios con modelos de vida artificial de los comportamientos relacionados con los “mirror neurons”.
Se dictará en el  Isti tuto di Scienze Tecnologie della Cognizione, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma. Profesor tutor:
Gianluca BALDASSARRE – Domenico PARISI.
· Inteligencia artificial en medicina.
Se dictará en el Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, Roma. Profesor tutor: Ing. Domenico PISANELLI
· Capacidad de uso de referencias espaciales en los cefos de los cornetes.
Se dictará en el Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, Roma. Profesor tutor: Dra. Patricia POTI.
· Los procesos de socialización y aprendizaje de los niños en los servicios educativos para la infancia y la evaluación de la
calidad de los servicios. Se dictará en el Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, Roma. Profesor tutor: Dra. Tullia
MUSATTI
B.- Metodologías Químicas
· Puesta a punto de metodologías separativas innovadoras para la trazabilidad, la seguridad y el control de calidad de la
hilera vit ivinícola.  Se dictará en el  Ist i tuto di  Metodologie Chimiche,  Montelibrett i ,  Roma. El profesor tutor:  Dra.  Isabella
NICOLETTI .
· NMR aplicado al aceite de oliva.
Se dictará en el Istituto di Metodologie Chimiche, Montelibretti, Roma. El profesor tutor: Dra. Anna Laura SEGRE.
· Metodologías de abatimiento de metales pesados y radiactivos en aguas y terrenos.
Se dictará en el Istituto di Metodologie Chimiche, Montelibretti, Roma. El profesor tutor: Dr. Giancarlo ANGELINI.
· Determinación compuestos orgánicos volátiles (VOC) emitidos por las plantas.
Se dictará en el Istituto di Metodologie Chimiche, Montelibretti, Roma. El profesor tutor: Dr. Paolo CICCIOLI.
· Biocatálisis de enzimas: aplicaciones e inmovilización en superficies.
Se dictará en el Istituto di Metodologie Chimiche, Montelibretti, Roma. El profesor tutor: Dra. Ornella URSINI.
· Liposomas catiónicos para el transporte del DNA en Terapia Génica.
Se dictará en el  Ist i tuto di  Metodologie Chimiche,  Montelibrett i ,  Roma. El profesor tutor:  Dra.  Se dictará en el  Ist i tuto di
Metodologie Chimiche, Montelibretti, Roma. El profesor tutor: Dra. Giovanna MANCINI.
C.- Estudios Demográficos
· Investigaciones cualitativas y cuantitativas en campo demográfico-social.  Se dictará en el Istituto de Ricerche sulla
Popolazione se le Politiche Sociali, Roma. Profesor tutor: Dra. Rossella PALOMBA.
· Análisis tipológico de problemas socio-demográficos.
Se dictará en el Istituto de Ricerche sulla Popolazione se le Politiche Sociali, Roma. Profesor tutor: Dra. Adele MENNITI.
D.- Derecho del Medio Ambiente
· Organismos e instrumentos normativos para la gestión de los parques nacionales.
Se dictará en el Istituti di Studi Giuridici Internazionali (ISGI), Roma. Profesor tutor: Dr. Gianfranco TAMBURELLI.
· Organizaciones internacionales regionales y armonización de las normativas para la conservación de los hábitats naturales.
Se dictará en el Istituti di Studi Giuridici Internazionali (ISGI), Roma.
E- Sistemas Complejos
· Propiedades estadísticas de grandezas físicas en los sistemas desordenados.
Se dictará en el Istituto dei Sistema Complessi, Tor Vergata, Roma. Profesor tutor Dr. Alberto PETRI.

F- Ingeniería de las Microestructuras
· Cons t rucc ión  y  u t i l i zac ión  de  una
fuente de rayos X de laboratorio de alta
intensidad (aspectos aplicativos).
Se  d ic ta rá  en  e l  I s t i tu to  pe r  l a
Microe le t t ron ica  e  Micros i s t ema ,  Tor
Vergata, Roma. Profesor tutor: Dr. Valerio
ROSSI ALBERTINI.
· Cons t rucc ión  y  u t i l i zac ión  de  una
fuente de rayos X de laboratorio de alta
intensidad (aspectos técnicos).
Se  d ic ta rá  en  e l  I s t i tu to  pe r  l a
Microe le t t ron ica  e  Micros i s t ema ,  Tor
Verga ta ,  Roma.  P ro fesor  tu to r :  P ro f .
Arnaldo D‘AMICO.
· Desarrollo de narices electrónicas o
lenguas electrónicas para aplicaciones en
el sector agroalimental y/o medicinal.
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SCOTTI
FABRICACION DE RESORTES
Con planos * Croquis * Muestras
De suspensión * Competición
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STOCK PERMANENTE
Córdoba 3345 - tel./fax 4933807 - 7600 M.d.P.

scottidistribuidor@speedy.com.ar

Se dictará en el Istituto per la Microelettronica e Microsistemi, Tor Vergata, Roma. Profesor tutor: Dra. Antonella MACAGNANO.
· Desarrollo de matrices de sensores SAW para aplicaciones en el campo de la seguridad. Se dictará en el Istituto per la
Microelettronica e Microsistema, Tor Vergata, Roma. Profesor tutor: Dr. Enrico VERONA
· Análisis de emisión acústica en materiales y en estructuras naturales.
Se dictará en el Istituto per la Microelettronica e Microsistema, Tor Vergata, Roma. Profesor tutor: Dr. G. PAPARO.
G- Materiales Nanoestructurados
· Nanociencia en las tecnologías limpias.
Se dictará en el  Is t i tuto per  lo Studio dei  Material i  Nanostruturat i ,  Montel ibret t i ,  Roma. El  profesor tutor:  Prof.  A.  A.  G.
TOMLINSON.
· Microscopias electrónicas y ópticas aplicadas en el estudio de Bienes Culturales metálicos.
Se dictará en el Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostruturati,  Montelibretti,  Roma. El profesor tutor: Dr. Gabriel María
INGO.
· Caracterización de las películas y revestimientos delgados mediante los análisis de la superficie.
Se dictará en el Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostruturati, Montelibretti, Roma. El profesor tutor: Dr. Saulius KACIULIS
· Caracterización óptica de nanocompuestos poliméricos para aplicaciones con sensores, aeroespaciales y dispositivos
optoelect rónicos .
Se dictará en el Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostruturati, Montelibretti, Roma. El profesor tutor: Dra. Annalisa CON-
VERTINO.
· Caracterización mediante Scanning Tunnelling Microscopy (STM) y Scanning Tunnelling Spectroscopy (STS) de puntos
cuánticos (quantum dot) únicos y apilados.
Se dictará en el Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostruturati, Montelibretti, Roma. El profesor tutor: Dra. Gabriella LEO.
H- Genética Vegetal
· Diversidad y conservación genética de poblaciones de Nothofagus spp. Y otras especies forestales nativas de la América
Lat ina .
Se dictará en el Istituto de Biología Agroambientale e Forestale, Montelibretti, Roma. Profesor tutor: Dra. Fiorella VILLANI.
· Estudio de la diversidad genética de poblaciones argentinas y chilenas del nogal (Juglans regia).
Se dictará en el Istituto de Biología Agroambientale e Forestale, Montelibretti, Roma. Profesor tutor: Dra. Mimi MALVOLTI.
· Análisis, parametrización e inventario de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles producidos por árboles forestales
de América Latina. Se dictará en el Istituto de Biología Agroambientale e Forestale, Montelibretti,  Roma. Profesor tutor: Dr.
Francesco LORETO
· Expresión génica relacionada con la fisiología de la auxina en plantas herbáceas y de biomasa (por ej. Álamos) de interés
para América Latina. Se dictará en el Istituto de Biología Agroambientale e Forestale, Montelibretti, Roma. Profesor tutor: Dr.
Ferdinando MIGLIACCIO.
Presentaciones: hasta el 15 de mayo de 2007 (hasta las 12 horario italiano)
Lugar de Presentación: Consiglio Nazionale delle Ricerche Ufficio Programmi di Formazione Cofinanziati, en Aldo Moro 700185,
Roma, Italia.
ACLARACION: la documentación debe estar en Roma el día 15 de mayo por lo que se sugiere prever el tiempo de envío por correo
posta l .
Requisitos: ciudadano italiano, 35 años como máximo, graduado universitario, posesión de tí tulo de postgrado (requisito no
obligatorio pero preferencial),  buen conocimiento de la lengua italiana o buen conocimiento de inglés y parcial de la lengua
italiana que se mejorará durante la beca
Duración de la Formación por cada beca: 10 meses
Beneficio: a cada becario le corresponderá • 1.550 para cada mes de la actividad formativa, boleto aéreo ida y vuelta, seguro
contra accidente, seguro sanitario (si es necesario). Los costos de recorrido y de seguro no están abarcados en la remuneración •
1 .550 .
Información: www.urp.cnr.it
www.pfc.cnr.it
Asesoramiento Personal: Lic. Olga Della Vedova dellave@mdp.edu.ar
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(9colonne Atg) MILANO -
“Sto bene, la spalla è guarita del
tutto”. Con queste parole
rassicuranti per tutti i tifosi del
Milan, Alessandro Nesta, è
sbarcato il  27 febbraio
all’aeroporto della Malpensa. Il
difensore rossonero ha vissuto per
due mesi negli Stati Uniti per
riabilitare la spalla operata e ora
vuole rientrare il prima possibile in
squadra. “Ho voglia di tornare in
campo al più presto - ha dichiarato
Nesta - La riabilitazione doveva
essere più lunga di tre mesi, ma
penso di essere un pezzo avanti.
Non so, forse tra una quindicina di
giorni potrò essere pronto, adesso
comunque mi devo allenare. Ho
rifatto la preparazione, mi manca
la rapidità: ancora un paio di
settimane. Per me è stato un anno
difficile, ho avuto tanti infortuni,
adesso l’obiettivo è tornare al più
presto a un certo livello”, ha
concluso Nesta. Il calvario del
milanista, infatti, ha radici lontane
e in particolare bisogna tornare con
la memoria a questa
estate quando si fece
male durante il match di
coppa del mondo in
Germania contro la
Repubblica Ceca. Un
infortunio muscolare che
non ha permesso all’ex
capitano della Lazio di
vivere le fasi più
appassionanti del
Mondiale e di lasciare
spazio a Marco
Materazzi, poi risultato
decisivo nella conquista
dell’iride. Nesta è con-

Milan, Nesta quasi pronto al rientro
tento di essersi
fregiato del titolo di
campione del mon-
do, ma ha
r e c e n t e m e n t e
dichiarato di essere
dispiaciuto per non
aver vissuto in prima
persona le emozioni
iridate.

Ora il difensore,
dopo l’ennesimo
lungo stop -
ricordiamo anche l’operazione al
ginocchio ai tempi della Lazio che
lo tenne fuori causa per sei mesi -
è pronto a ripartire e a dare il suo
contributo alla causa rossonera
soprattutto per quanto concerne il
discorso Champions League. La
difesa del Milan ha urgente bisogno
del ritorno dell’azzurro, viste le
continue amnesie che il reparto
arretrato sta accusando nonostante
la crescita di giocatori come
Bonera e Simic. Ancelotti proprio
il 25 febbraio al termine del
posticipo vittorioso contro la

Sampdoria aveva salutato con gioia
il rientro di Nesta dagli Stati Uniti,
perché l’ex tecnico della Juventus
sa benissimo quanto conti avere un
difensore di tal fatta a protezione
della propria porta. La carriera di
Nesta parla chiaro in tal senso: con
la maglia della Lazio ha conquistato
una serie di trofei forse
ineguagliabili  nella storia
biancoceleste. Dallo scudetto del
2000, alla Coppa Italia (1998 e
2000), passando per la
Supercoppa Italiana (1998 e
2000), fino alla Coppa delle

Coppe (1999) e alla
Supercoppa Europea
(2000). Con il Milan,
invece, Nesta vanta una
Champions League
(2003), una Coppa
Italia (2003), una
Supercoppa Europea
(2003), uno scudetto
(2004) e una
Supercoppa Italiana
(2004). Inoltre, come
già detto, il  t i tolo
mondiale con l’Italia di
Marcello Lippi.
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( 9 c o l o n n e  A t g )  R O M A -  S i
potrebbe dire:  i l  vecchio che avan-
z a .  C o s ì  s i  p u ò  r i a s s u m e r e  l a
d e c i s i o n e  d a  p a r t e  d i  To r i n o  e
Cagliari  in Serie A e del  Bari  in Se-
r ie  B di  r ipor tare  sul le  r i spet t ive
panchine  Gianni  De Bias i ,  Marco
Giampaolo  e  Giuseppe Materazzi .
Nei primi due casi si tratta di ritorni
l a m p o :  i n f a t t i ,  U r b a n o  C a i r o  e
M a s s i m o  C e l l i n o ,  p r e s i d e n t i  d i
Torino e Cagliari, hanno esonerato e
r ichiamato  in  ques ta  s tagione  De
B i a s i  e  G i a m p a o l o ,  r i t o r n a n d o
prepotentemente sulle proprie decisioni ed
esonerando Alber to  Zaccheroni  e  Franco
Colomba.  De Bias i  aveva perso  i l  pos to  a
soli tre giorni dall’inizio del campionato, pa-
g a n d o  u n  p r e - c a m p i o n a t o  c l a u d i c a n t e ,
l ’ e l i m i n a z i o n e  d a l l a  c o p p a  I t a l i a  e
l ’ i n c e r t e z z a  m o s t r a t a  s u l l a  c a m p a g n a
acquis t i  granata .  Giampaolo ,  invece ,  era
s ta to  a l lon tana to  i l  16  d icembre  scorso
dopo la  sconf i t ta  per  3-1  a  Udine .  Ma la
mano di Colomba non si è vista in Sardegna
e il  ko interno di ieri  contro la Lazio per 2-
0  è  r i su l t a to  f a t a l e  pe r  l ’ ex  t ecn i co  d i
Avellino e Reggina. Per dirla tutta il ritorno
dei due allenatori sulle panchine dalle quali
erano s ta t i  a l lontanat i  pot rebbe sembrare
p i ù  c h e  u n  r i t o r n o  s u g l i  u o m i n i ,
u n ’ o p e r a z i o n e  d i
s tampo economico,
v i s t o  c h e  s i a  D e
Biasi che Giampaolo
s o n o  t u t t o r a  s o t t o
contratto con Torino
e Cagliari. Discorso
diverso ,  invece ,  va
f a t t o  p e r  B e p p e
M a t e r a z z i .  L’ e x
tecnico della Lazio,
soprannomina to  a i
t e m p i  c a p i t o l i n i

Calcio: Torino e Cagliari tornano “all’antico”

“Mister X” per i suoi numerosi pareggi, tor-
na sulla panchina pugliese dopo ben 12 anni.
Q u i n d i ,  s i  t r a t t a  d i  u n  v e r o  e  p r o p r i o
amarcord per i l  padre di  Marco Materazzi ,
eroe dei  Mondial i  di  Germania.  Materazzi
andrà a sostituire Rolando Maran, che dopo
lo  scel lera to  esonero  del lo  scorso  anno a
B r e s c i a ,  d o v e  g l i  f u  p r e f e r i t o  Z d e n e k
Zeman,  che  poi  fa l l ì  c lamorosamente  a l la
guida delle Rondinelle, a Bari non è riuscito
a dare continuità di risultati. Infatti, l’ormai
ex tecnico biancorosso ha ottenuto un solo
punto nelle ult ime cinque giornate del tor-
neo cadet to  e  lasc ia  la  squadra  pugl iese  a
29  pun t i ,  comunque  lon tana  da l l a  zona
r e t r o c e s s i o n e .  L’ u l t i m a  e s p e r i e n z a  d i
Materazzi come allenatore è in Cina, ma la
conoscenza del  calcio i ta l iano del  tecnico

d i  o r i g i n i
s a r d e
s e m b r a  u n a
garanzia per
l a  s o c i e t à
b a r e s e ,
c o m u n q u e
d e s t i n a t a  a
v i v e r e
l ’ e n n e s i m a
s t a g i o n e  d i
transizione.
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(9colonne Atg) ROMA - Per
Marcello Lippi il Manchester United resta
la squadra più forte d’Europa, ma Milan
e Roma  hanno “molte possibilità” non
soltanto di superare i quarti, ma di andare
fino in fondo e vincere la Champions
League. “Alla  Roma, così come al Milan,
non è precluso nulla. Per tradizione e per
valori possono andare fino in fondo e
vincere”, dice l’ex ct azzurro campione
del mondo al quotidiano online
Affaritaliani.it. La Roma ha compiuto
l’impresa a Lione, uno dei campi più
difficili in Europa. “La convinzione della
formazione di Spalletti - sottolinea il tecnico
viareggino - non è la stessa di inizio

Lippi: “Roma e Milan possono vincere la
Champions League”

Champions”. Barcellona, Real Madrid,
Lione, Arsenal e la stessa Inter  fuori dalla
Champions League: per alcuni sembra
una sorta di “rivoluzione”, ma non per
Marcello Lippi. “Non mi sembra una
grandissima rivoluzione - dice l’ex ct
azzurro - Tre anni fa è si è verificata la
stessa realtà. Tutte le grandi squadre sono
state eliminate, era l’anno degli Europei in
Portogallo”. In quell’edizione di
Champions, nel 2004, vinse il Porto di
Mourinho sul Monaco. “La stessa cosa
- ricorda Lippi - accadde anche a livello
di nazionali. All’Europeo furono eliminate
Italia, Francia, Germania. Vinse la Gre-
cia. La realtà è che le squadre sono molto

cresciute. Anche lo stesso Celtic ha fatto
una partita con il Milan con grande ordine,
disciplina, con grande attenzione. Se non
si è al 100 per cento, se non si ha quel
pizzico di fortuna, si va fuori”. In Spagna
invece si sta assistendo alla crisi del
Barcellona e del Real. “Questo è un altro
discorso...” svicola Lippi sorridendo.
Allora meglio parlare del sorteggio di Atene.
Inglesi avversarie da evitare? “No, non
credo. Sono del parere - conclude Lippi -
che in questo momento la squadra più forte,
in assoluto, in Europa sia il Manchester
United. Però ormai la  convinzione e la
condizione psicologica è cresciuta talmen-
te tanto che vanno bene tutte”.

Calcio: l’Empoli sogna di giocare in Europa
(9colonne Atg) EMPOLI - Si scrive Empoli, si legge miracolo.

Questo è il campionato che sta disputando la formazione allenata
da Luigi Cagni, attualmente al quinto posto in serie A e in odore
di Champions League. “All’inizio della stagione ero sicuro che
questa squadra avrebbe fatto vedere delle buone cose - dichiara
Vittorio Tosto, uno dei protagonisti azzurri - che avrebbe dato
del filo da torcere alle dirette concorrenti per la salvezza. Ma non
nascondo che gli ottimi risultati ottenuti fino ad oggi e la posizione
di classifica occupata dall’Empoli nelle ultime settimane ha in par-
te sorpreso anche me: ero sicuro che la squadra si sarebbe tolta
delle soddisfazioni ma trovarsi così in alto è senza dubbio un
risultato importante, che va aldilà di ogni aspettativa iniziale”. Tos-
to svela il segreto di questa squadra: “Abbiamo dimostrato sul
campo di essere un collettivo in continua crescita, in evoluzione:
in particolare nelle gare del girone di ritorno abbiamo fatto anco-
ra meglio rispetto alla prima parte di campionato, dimostrando di
essere maturati molto sotto ogni profilo”.

“Questo è senza dubbio merito del lavoro svolto giorno dopo
giorno sotto la guida di mister Cagni - prosegue il difensore - ed
è su questa strada che dobbiamo continuare. E’ fondamentale
proseguire nel lavoro intrapreso in questi mesi con serietà, umiltà,
attenti a seguire le regole dell’allenatore, senza pensare a
nient’altro”. Tosto fa un pensierino alla Champions League: “Per-
sonalmente guardando la situazione attuale dell’Empoli non posso
fare a meno di pensare che potrei realizzare un mio sogno. Ho

alle spalle una lunga carriera che in questi anni mi ha regalato
importanti soddisfazioni, ma vorrei tanto riuscire a collezionare
una presenza in una competizione europea. Sarebbe davvero
bellissimo”. “Comunque sia, restiamo con i piedi per terra -
conclude l’esterno - abbiamo ancora molte partite da giocare”.
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ROMA - “La preghiera non è un
accessorio, un optional, ma è questione
di vita o di morte. Solo chi prega, infatti,
cioè chi si affida a Dio con amore filiale,
può entrare nella vita eterna, che è Dio
stesso”. Nella seconda domenica di
Quaresima in cui la liturgia ha
riproposto la pagina del Vangelo in cui
Luca ricorda la trasfigurazione di Gesù,
Benedetto XVI ha ricordato ai fedeli
riuniti in piazza San Pietro per
l’Angelus l’importanza della preghiera
nella vita di ogni cristiano.

“L’evangelista Luca – ha ricordato
il Papa - sottolinea che Gesù salì sul
monte “a pregare” insieme agli apostoli
Pietro, Giacomo e Giovanni e, “mentre
pregava”, si verificò il luminoso
mistero della sua trasfigurazione.
Salire sulla montagna per i tre
Apostoli ha perciò voluto dire essere
coinvolti nella preghiera di Gesù, che
si ritirava spesso in orazione,
specialmente all’alba e dopo il
tramonto, e talvolta per tutta la notte.
Solo però quella volta, sulla
montagna, Egli volle manifestare ai
suoi amici la luce interiore che lo
ricolmava quando pregava: il suo
volto, leggiamo nel Vangelo,
s’illuminò e le sue vesti lasciarono
trasparire lo splendore della Perso-
na divina del Verbo incarnato”.

“C’è un altro dettaglio, proprio
del racconto di san Luca, che – ha
commentato il Pontefice - merita di
essere sottolineato: l’indicazione cioè
dell’oggetto della conversazione di
Gesù con Mosè ed Elia, apparsi
accanto a Lui trasfigurato. Essi, na-
rra l’Evangelista - “parlavano della
sua dipartita (in greco éxodos), che

LA PREGHIERA NON È UN ACCESSORIO O UN OPTIONAL
MA È QUESTIONE DI VITA O DI MORTE: LE PAROLE DI
BENEDETTO XVI NELL’ANGELUS DELLA DOMENICA

avrebbe portato a compimento a
Gerusalemme”. Dunque, Gesù
ascolta la Legge e i Profeti che gli
parlano della sua morte e
risurrezione. Nel suo dialogo intimo
con il Padre, Egli non esce dalla
storia, non sfugge alla missione per
la quale è venuto nel mondo, anche
se sa che per arrivare alla gloria
dovrà passare attraverso la Croce.
Anzi, Cristo – ha sottolineato anco-
ra Benedetto XVI - entra più
profondamente in questa missione,
aderendo con tutto se stesso alla
volontà del Padre, e ci mostra che la
vera preghiera consiste proprio
nell’unire la nostra volontà a quella
di Dio”.

Dunque, “per un cristiano
pregare non è evadere dalla realtà e
dalle responsabilità che essa com-
porta, ma assumerle fino in fondo,
confidando nell’amore fedele e
inesauribile del Signore. Per questo,
la verifica della trasfigurazione è,
paradossalmente, l’agonia nel
Getsemani. Nell’imminenza della
passione, Gesù ne sperimenterà
l’angoscia mortale e si affiderà alla

volontà divina; in quel momento la
sua preghiera sarà pegno di salvezza
per tutti noi. Cristo, infatti,
supplicherà il Padre celeste di
“liberarlo dalla morte” e, come scrive
l’autore della lettera agli Ebrei, “fu
esaudito per la sua pietà”. Di tale
esaudimento è prova la risurrezione”.

Per questo, ha ribadito il Papa,
“la preghiera non è un accessorio,
un optional, ma è questione di vita o
di morte. Solo chi prega, infatti, cioè
chi si affida a Dio con amore filiale,
può entrare nella vita eterna, che è
Dio stesso. Durante questo tempo
di Quaresima, chiediamo a Maria,
Madre del Verbo incarnato e Maes-
tra di vita spirituale, di insegnarci a
pregare come faceva il suo Figlio,
perché la nostra esistenza sia
trasformata dalla luce della sua
presenza”.

È importante, allora, che “in questo
tempo di Quaresima, tutti ricerchino il
silenzio e il raccoglimento, per lasciare
più spazio alla preghiera e alla
meditazione della Parola di Dio”.

Infine, il Papa ha ricordato che il
prossimo sabato, 10 marzo, alle 16,
nell’Aula Paolo VI, presiederà una
veglia mariana destinata ai giovani
universitari di Roma cui si
collegheranno, attraverso la tv e la
radio, anche numerosi studenti di altri
Paesi dell’Europa e dell’Asia. In
quell’occasione, ha concluso Papa
Benedetto. “invocheremo
l’intercessione di Maria, Sedes
Sapientiae, perché il Signore mandi
testimoni della verità evangelica, per
costruire la civiltà dell’amore in questi
due Continenti e nel mondo intero”.


