
CORDOBA\ aise\ - Si è
tenuta lo scorso fine settimana a
Cordoba la riunione del Consiglio
Direttivo della Fedelazio, la
Federazione delle Associazioni
Laziali in Argentina, presieduta da
Gustavo Velis.

La tappa di Cordoba,
organizzata dalla locale
Associazione Laziale presieduta
da Angelo Longo, fa seguito a
quelle di Mendoza e Buenos Ai-
res: anche qui, più di 80
rappresentanti delle numerose
comunità laziali provenienti da otto
diverse province argentine si sono
confrontati sui temi
dell’associazionismo, dei rapporti
con la Regione, discutendo, inevitabilmente, anche della difficile
situazione che sta caratterizzando l’attuale fase storica del Paese
sudamericano. Ad animare il dibattito, anche in questa
occasione, una nutrita rappresentanza della «Gioventù Laziale
Argentina», che ha colto l’opportunità dell’incontro per
continuare l’esame e lo scambio di valutazioni sui progetti da
promuovere.

Di particolare interesse la riunione svolta al Circolo Ita-
liano di Cordoba in cui si è parlato delle possibilità di sviluppo
dei rapporti di scambio e di collaborazione con il Lazio,
soffermandosi in particolare sull’analisi del modello economico
italiano, basato sulla rete di piccole e medie imprese,
prospettando la possibilità per la Fedelazio di creare
un’Associazione d’Imprenditori Laziali in Argentina incaricata
di portare avanti futuri accordi con l’Assessorato alla Piccola
e Media Impresa, Commercio e Artigianato della Regione.

All’ordine del giorno della riunione a Cordoba anche
l’elezione di nuovi rappresentanti al Direttivo: Angelo Velocci
(Santa Fe) come Vicepresidente, Luciano Valgiusti di ARLA
(Buenos Aires) Prosegretario, Paolo Scipione (San Luis)
segretario dei verbali, Antonio Granata (La Plata) pro tesoriere.

Membri titolari: Giovanni Aiello (Bahia Blanca), Reinaldo
Ruberti (Mendoza) e Riben Fiacco (La Plata); Supplenti:
Patricia Ciocci (Santiago del Estero), Rossana Pretti (Cordoba),
Elena Di Biase (Bariloche), Cesar Araniti (Mendoza). I Sindaci:
Luciano Angeli (Mar del Plata) e Carlos Arispe (ARLA).

PROSEGUONO A CORDOBA GLI INCONTRI DELLA
FEDELAZIO: ANGELO VELOCCI (SANTA FE) È IL

NUOVO VICEPRESIDENTE

Il Consultore per la Regione Lazio Luigi Provenzani
insieme il Consiglio Direttivo

«Aver ospitato la riunione della Fedelazio è stato
importante per l’Associazione Laziale di Cordoba – ha
commentato il Presidente Longo –, in quanto ha contribuito
a consolidare i rapporti con le altre organizzazioni e
istituzioni Laziali d’Argentina. Inoltre, abbiamo dato un
segnale forte della presenza laziale in quest’area,
candidandoci a svolgere un ruolo in vista di future iniziative
di carattere culturale ed economico».

Anche il presidente della Fedelazio, Gustavo Velis, in una
intervista apparsa sul «Diario La Voz», ha evidenziato l’utilità
di questo appuntamento: «è la seconda volta – ha dichiarato
– che la Fedelazio viene a Cordoba. La prima è stata nel
2000 sotto la presidenza di Tonino Ricci. Abbiamo avuto
un contatto diretto con la comunità italiana e laziale e
deciso di promuovere incontri in tutto il Paese, privilegiando
però i centri più distanti dai tradizionali circuiti. Abbiamo
scelto di fare la prossima Assemblea a Bariloche a 2150
chilometri da Tucuman, dove abbiamo un’altra
Associazione. Volutamente abbiamo evitato di riunirci nelle
altre grandi città, garantendo la nostra presenza in realtà
sino ad ora lasciate troppo ai margini, dimenticate: siamo
stati a Santa Fe e a Mendoza, oggi siamo a Cordoba, e nei
prossimi mesi andremo a Bariloche e Buenos Aires».

Velis ha anche spiegato che in queste occasioni si cerca



di entrare nel vivo dei
problemi, discutendo di
progetti concreti,
avvalendosi anche
dell’aiuto di organismi,
quali ad esempio le
Associazioni di
Imprenditori e dei
Comites in grado di
dare risposte efficaci
sui temi della
cooperazione e degli
scambi commerciali.
Per il presidente della
Fedelazio è questo il
modo per attrarre nuove forze e per far sì che l’ambiente
associazionistico venga arricchito non solo in termini numerici
ma anche qualitativi. In tal senso, Velis ha ricordato che
attraverso le convenzioni con l’Università Nazionale di Mar

del Plata (2006), l’UTN (2007), l’INTA (2007), la Segreteria
di Agricoltura della Nazione (2008), ed altre, si intende formare
e valorizzare i giovani dirigenti per le Associazioni laziali.
(s.laddaga\lazio oggi\aise)

La gioventù presente nella riunione della Fedelazio, Lorena Falco, racconta la esperienza della sua
partecipazione nel Congresso Mondiale dei Giovani a dicembre 2008


