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Concluyó el Vº Seminario
Internacional
Propuestas de la FEDELAZIO
“Desarrollo y Territorio” ItaliaArgentina
En el marco del Corredor Productivo Turístico Cultural Italia Argentina- CPTCIA se informa que
culminó exitosamente el V Seminario Internacional “Desarrollo y Territorio" La Actividad fue organizada por la Universidad Nacional de
La Plata en forma conjunta con la
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata en colaboración con la Università degli
Studi di Bari, la Università degli Studi

di Foggia, y el monitoreo de la
Agencia Coordinación Territorial
Italia-Argentina
El encuentro realizado los días 5
y 6 de Noviembre en el Rectorado
de la Universidad Nacional de La
Plata tuvo como propósito profundizar propuestas y acciones de trabajo entre el territorio italiano y argentino. Las jornadas tuvieron como
metodología la exposición, debate y
taller estructurado en diversos núcleos temáticos que involucraron la
participación de más de 22 orado-
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res entre italianos y argentinos provenientes de áreas de la economía,
educación, turismo, derecho, comunicación, industria, ingeniería, arquitectura y relaciones internacionales.
El CPTCIA se constituye como un
puente de relaciones y acciones específicas entre grupos de ambos
territorios que trabajan en forma
conjunta, está Declarado de Interés
Parlamentario por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia
de Buenos Aires y por el Congreso
de la Nación Argentina. El V Seminario Internacional, también, ha sido
declarado de Interés legislativo y
Provincial por la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de
Buenos Aires.
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trucción y desarrollo de nuestro territorio se debe a la habilidad en detectar la vocación y pensamiento en
red que con compromiso y coraje
nos lleva a la acción específica en
las áreas de la producción, el turismo y la cultura”

Entre los ejes abordados del seminario se destacaron: La Cooperación Italia Argentina, la universidad, la industria y el comercio.
Creación de Trabajo, el rol de la
nueva educación. La Cooperación
Internacional, normas internacionales, identidad regional e internacional-comunidad europea-argentinaMercosur. Y la cooperación y el desarrollo estratégico territorial, innovación, trabajo en red, y nuevas tecAl respecto, el Consigliere Ni- nologías en el territorio.
colás Moretti, del Consejo General
Puglieses en el Mundo-Área AméPor último, se trataron proyecrica del Sud, Presidente Asociación tos, programas y propuestas en el
Pugliese de La Plata y Coordinador- marco del CPTCIA y se procedió
CPTCIA aclara: “Los seminarios nos al trabajo en comisiones de talleres
permiten comprender que la cons- de Producción y Turismo y cultura
que establecieron más
de 20 propuestas entre
las que se encuentran:
Sistema de riego inteligente para la agricultura, “economía verde”
para la gestión ambienDirettore : Santiago Laddaga
tal propuesta de media-
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ción con empresas regionales, intercambio de formación en la scuola di
management junto a industrias de
software de sap (entre otros). Del
mismo modo, se inició el camino
para el desarrollo del corredor
agroalimentario zona fruti-hortícola
de La Plata y otras regiones de la
provincia de Buenos Aires y se reforzó la propuesta del Puente
interescolar Italo argentino (PIIA) y
el inicio Puente interuniversitario e
interempresario.
En la comisión de Turismo y Cultura se plantearon como iniciativas:
sistema de museo arqueológico
interactivo, el turismo receptivo “ciudad de la plata, región y alrededores”, el programa experimental de
desarrollo sustentable “camino del
gaucho” como corredor turístico
potencial de la provincia de buenos
aires, y la valorización de productos
turísticos genuinos y auténticos de la
provincia de buenos aires y de la
región de Puglia (entre otras actividades). En el contexto del CPTCIA
cabe mencionar que se llevaron a
cabo convenios entre la Universidad degli Studi di Foggia y la Universidad de La Plata (UNLP). Y
entre dicha casa de altos estudios italiana y la Universidad Católica de
La Plata (UCALP). Asimismo, se
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realizaron pre-acuerdos para la investigación científica aplicada en
producción de alimentos y procesos zootécnicos en la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la UNLP.
Y otros pre-acuerdos en el Museo
de Ciencias Naturales con el fin de
efectuar muestras internacionales; y
en el sector Turismo de la Facultad

de Ciencias económicas UNLP con
el objetivo del desarrollo de postgrados. Por su parte, se produjo la
adhesión de la Unión Industrial Gran
La Plata con SPEGEA (Scuola di
Management) centro de formación
de la CONFINDUSTRIA- Puglia.
El modelo de trabajo que continuará en los próximos meses inte-

grará a otras regiones italianas y argentinas a través de las reuniones del
grupo de gestión del CPTCIA, cuenta con la regulación de la Agencia
Coordinación Territorial Italia-Argentina (ACTIA). Esta labor está
orientada al “VI Seminario internacional” a desarrollarse en Italia el
próximo 3 y 4 de Junio de 2010.

Documento Final
V° Seminario Internacional “Desarrollo y Territorio Italia – Argentina”
En el marco del C.P.T.CI.A a continuación se describen las conclusiones finales y propuestas de las comisiones de Cultura, Producción y Turismo, que se desprenden del V° Seminario internacional “Desarrollo y
Territorio”.
En la Primera parte: La Cooperación Territorial Italiana. La Universidad y la Transferencia Eficaz del Conocimiento al Territorio, El Ing. Vito Albino, representante del Politecnico de Bari, expuso los motivos por
los cuales las empresas tienen la obligación moral y
material de ajustarse a los nuevos lineamientos de la
“Green Economy”. El CPTCIA busca a través del trabajo en red facilitarle a las empresas las herramientas
que les permitirán realizar ahorros no solo en materia
financiera sino que también con los procesos y
reingenierías de los sistemas se pueden alcanzar la
optimización de los recursos naturales.
La UTN, regional la Plata expuso con su represen-

tante el Ing. Nicolás Varriano acerca la universidad como
factor integrador con las empresas en el territorio: “…
La Universidad no puede desentenderse de las necesidades explícitas e inmediatas de la sociedad, expresadas como el requerimiento de un sistema educativo flexible, capaz de atender demandas de aprendizaje continuo, y transferencias a distintos niveles, acordes con
el cambio permanente de paradigmas tecnológicos y la
consecuente inestabilidad en el mercado laboral. Con
este fin, la Universidad debe balancear esquemas convergentes de generación y codificación de conocimiento con esquemas divergentes de adquisición de idoneidad y habilidades. Esta transformación, verdadera “revolución académica”, requiere superar la idiosincrasia
conservadora de la Universidad tradicional,
replanteando las funciones académicas, y transformando el rol de los profesores y sus actividades…”.Es por
ello que los proyectos presentados por la UTN serán
trabajados en conjunto con el
CPTCIA.
De la Universitá degli Studi di
Foggia la Dott.ssa Valeria Puccini,
disertó sobre Las universidades participantes de la Internacionalización
y del desarrollo territorial.
En la segunda parte de las ponencias de “La cooperación territorial
Italia Argentina, oportunidad y desarrollo creación de trabajo, rol de la
Educación” los oradores abordaron
los siguientes temas: El Ing. Dillon
realizó una síntesis de los cambios en
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Ing. Francisco Gliemmo, Presidente UIGLP
y Vito Carnimeo, Director SPEGEA

la nueva educación, analizó los diseños curriculares,
cambios que redundaran en beneficio para mejorar las
propuestas del Puente Interescolar, también habló acerca
de los sistemas productivos en relación con la educación e hizo mayor hincapié en que la nueva currícula
permitirá un mejor aprovechamiento de las capacidades de los alumnos, estableció un parangón con la educación italiana relacionando las economías regionales
con las nuevas tecnología. Asimismo, resaltó el desarrollo del puente interescolar así como la apertura de
las escuelas al mundo para generar nuevos conocimientos que fortalecerán dicho puente.
Norberto Macchia, por su parte realizó una síntesis
del programa Italia Lavoro mencionando la relación
En Argentina:
Calle 530 nro 1633 of. 9
1900-La PlataProvincia Buenos Aires
0054-221-4240288/4225120
info@corredorproductivo.org

Universidad Empresa remarcando la importancia de los
proyectos Área, Ites y Cea (Consolidación del empleo
en Argentina), resaltó el espíritu del Corredor Productivo Turístico y Cultural no solo por su apertura sino
también por su continuidad, como punto más relevante
, considero que los Partes del CPTCIA utilizaran la experiencia adquirida en el programa Italia Lavoro para
futuros logros en el mismo y que la participación de los
Entes Gubernamentales Provinciales y Nacionales es
prioritaria, además resalto la importancia de las actividades formativas integradas para minimizar esfuerzos.
Por último, Francesco Vigliarolo definió la Empresa
Social y su rol en el territorio, explicó el borrador de la
Ley Empresa Social actualmente en Cámara de Diputados. Definió el concepto “Desarrollo” no solo desde
el punto de vista económico- financiero sino en un contexto social y al “Territorio” como cuerpo vivo con cultura e identidad, conceptualizó la Empresa Social como
un sujeto para el bienestar común englobando la economía de las necesidades. Del mismo modo, subrayó la
participación de los individuos en una empresa social
como protagonistas y actores para el diseño de políticas sociales. Para finalizar analizo la empresa social como
herramienta de democratización, siendo esta el capital
social evolutivo.
En la tercera parte del seminario respecto a: “La
Cooperación Territorial Italia- Argentina. Oportunidad
y Desarrollo. Creación de Trabajo. Rol de la nueva
educación” se trataron los temas referidos a la ley de
“Corredores Productivos en la Provincia de Buenos
Aires”, presentada por los Diputados Carlos Bonicatto
y Roberto Filpo y en Estado de Comisión Parlamentaria.
La Cooperación descentralizada a cargo de la Dr.
Rita Gajate tomó como ejemplos de aplicación las dis-
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tintas experiencias del MERCOSUR como herramientas para el CPTCIA.
La cuarta parte referida a “La Cooperación ItaliaArgentina la Industria y el Comercio. La Alta Formación en el Proceso de Desarrollo Local. Economías para
Desarrollo” contóc con las ponencias de: el Ing. Francisco Gliemmo sobre Estrategias en la industria y el
comercio para el proceso de desarrollo local en el
CPTCIA; Prof. Vito Camimea propuso como herramienta para el Desarrollo de las Empresas en el ambito
del CPTCIA La Alta Formación para el desarrollo industrial del Territorio con la colaboracion de la Scuola
Spegea; Prof. Pontrandolfo Pierpaolo.- abordó la “
Producción Sostenible, Productos y Procesos” para ser

Delegación Italiana y Autoridades UCALP.

aplicados en el ámbito del CPTCIA. MSc. Federico
Walas Mateo se ocupó de las Economías para el desarrollo regional en el marco de las PYMES.
Por último, en la quinta parte se expusieron los temas referidos a La Cooperación y el Desarrollo Estratégico Territorial. Innovación. Trabajo en Red. Nuevas
Tecnologías en el Territorio. El Magnifico Rettore MGr.
Giuliano Volpe se ocupo del Turismo Cultural para el
desarrollo local e Internacional entre Italia y Argentina
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Alejandra Stutzeneger Agencia de Desarrollo
Económico Local Municipalidad de La Plata, Rector Universitá
degli Studi di Foggia Guiliano Volpe, Dott.ssa Valeria Puccini

con una serie de proyectos con aplicaciones tecnologicas
para el turismo arqueologico con herramientas digitales.
El Arq. Luis Sorgentini aobordo Rutas de la Calidad
y Trazabilidad Territorial. Entre sus propuestas se destacó: El Atelier de Creación de Consorcios
agroalimentarios. El MSc. Miguel Catucci se explayo
en los Territorios Inteligentes y las nuevas tecnologías
aplicadas al desarrollo económico local e Internacional
en el ámbito del CPTCIA como instumento facilitador
y de integracion a los distintos procesos produtivos.
En líneas generales, se trató de ponencias ricas en
contenidos que contribuyeron al CPTCIA encontrándose en tres fases: una eminentemente teórica, una expresamente de gestión y otra empírica.
Las Propuestas para el fortalecimiento del Puente
Interuniversitario, Puente Interescolar y Puente
Interempresario son:
PROYECTOS DE LA COMISION DE PRODUCCION
1) SISTEMA DE RIEGO INTELIGENTE PARA
LA AGRICULTURA.
2) AGROINDUSTRIA PARA MEJORAR EL
RENDIMIENTO HORTICOLA.
3) VITO ALBINO: ECONOMIA VERDE PARA LA GESTION
AMBIENTAL. POLITECNICA
DE BARI.
PROPUESTA DE MEDIACION CON EMPRESAS DE SU
REGION.
4) FORESTACION CON OBJETIVOS MULTIPLES EN RUTAS, AUTOVIAS Y CAMINOS
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DE
JURISDICCION DE LA DIRECCION DE
VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
5) MANEJO AMBIENTAL INTEGRAL DE
HUMEDADES
EN
EL
SISTEMA
ZAPALLARCAMARONES,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES. PLAN PILOTO DE DESARROLLO SUSTENTABLE PARA
PRESERVACION DE BIODIVERSIDAD EN LAGUNAS PAMPASICAS DE USOS MULTIPLES.
6) INTERCAMBIO DE FORMACION EN LA
SCUOLA DI MANAGEMENT JUNTO A INDUSTRIAS
DE SOFTWARE DE SAP.
7) RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA VINCULADA CON LAS ONG, CON EL
FIN DE RECAUDAR FONDOS CON FINES BENEFICOS.
8) CORREDOR AGROALIMENTARIO. TECNOLOGIA
DE
CONSERVACION
AGROALIMENTARIA, PARA PRODUCTOS ORGANICOS E INORGANICOS .
9) HUERTA ORGANICA, DISEÑO DE CADENA DE VALOR PARA CONSORCIO DE PRODUCTOS DE ALTA GAMA.
10) LIGANTEX. ENLACE CON POLITICA
AMBIENTAL.
11) ENLACE TECNOLOGICO DE PLANIFICACION Y GESTION DE RECURSOS ENTRE
PRODUCTORES LOCALES.
12) CREACION DE UN GRUPO DE
TELEGESTION PARA LA CONTINUACION DE
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TRABAJO.
PROYECTOS DE LA COMISION DE TURISMO Y CULTURA:
1) FORMACION Y CAPACITACION EN APICULTURA PARA JOVENES ITALO-ARGENTINOS. FEDELAZIO. UNIVERSIDAD NACIONAL
DE MAR DEL PLATA. UNIVERSIDAD DE
FOGGIA.
2) INTERCAMBIO CIENTIFICO. MEJORAMIENTO CURRICULAR EN PARASITOLOGIA Y
QUIMICA ANALITICA Y AMBIENTAL.
FEDELAZIO. UNIVERSIDAD NACIONAL DE
MAR DEL PLATA. UNIVERSIDAD DE FOGGIA.
3) PROGRAMA EXPERIMENTAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE “CAMINO DEL GAUCHO”. CORREDOR TURISTICO POTENCIAL DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. GRACIELA
ZIVANO. FUNDACION CEPA.
4) TURISMO RECEPTIVO “CIUDAD DE LA
PLATA, REGION Y ALREDEDORES”. LIC. EN EC.

Prof. Nicolás Moretti, Presidente
UNLP Arq. Gustavo Azapiazu, Rector
Universitá degli Studi di Foggia Guiliano
Volpe, Dott.ssa Valeria Puccini

CLAUDIA B. ANGELETTI.
5) INTERCAMBIO JUVENILES DEPORTIVOS.
6) LA VALORIZACION DE PRODUCTOS TURISTICOS GENUINOS Y AUTENTICOS DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y DE LA REGION DE PUGLIA.
7) APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS ITALO
ARGENTINAS DE VALORIZACION DE LOS
PRODUCTOS (CARTAS CULTURALES, INNOVACION EN LA COMUNICACIÓN DE PRODUCTOS CON VISTAS A LA COMERCIALIZACION
Y SPING OFF DE EMPRESAS SUSTENTABLES
EN LO AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONOMICO.
8) PUENTE INTERUNIVERSITARIO ENTRE
INSTITUCIONES ACADEMICAS.
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SLA: Parte il percorso protetto per 70 pazienti
Roma - Nelle Asl Roma A e
Roma C, la Regione Lazio dà il via
alla sperimentazione di un percorso
assistenziale dal ricovero in ospedale
all'assistenza a casa
Dei circa 3.500 casi di Sla in Italia, attualmente nella Regione Lazio
si stimano circa 330 pazienti, di cui
165 nel territorio del Comune di
Roma. Il Vicepresidente Esterino
Montino "Dopo la verifica dei
risultati, l'esperienza potrà essere
estesa su scala regionale".
La giunta della Regione Lazio ha
dato il via libera alla sperimentazione
di un percorso assistenziale per le
persone affette da Sclerosi Laterale
Amiotrofica. Il progetto, finanziato
con un milione di euro, sarà
sperimentato per un anno a partire
dai territori delle Asl RMA e RMC
e coinvolgerà circa 70 pazienti.
"Si tratta di un modello di
continuità assistenziale e presa in
carico dei pazienti affetti da Sla dal
ricovero in ospedale al ritorno a casa
- spiega Esterino Montino, vicepresidente della Giunta della Regione
Lazio - Si comincia dalle Asl RmA e
RmC, dopo la verifica dei risultati,
l'esperienza potrà essere estesa su

scala regionale. L'obiettivo è quello
di favorire la migliore appropriatezza
della cura e della qualità di vita di
queste persone. Il percorso è frutto
dell'attività di un gruppo di lavoro
istituito presso l'Assessorato alla
Sanità della Regione Lazio, che
mette in rete l'attività e le diverse
competenze degli operatori sanitari,
sociali, delle associazioni di
volontariato e dei malati di Sla
coinvolti nel progetto".
Il percorso individua le specifiche
fasi della presa in carico del paziente
affetto da Sla e l'adeguata
formazione del personale coinvolto
in ogni momento del progetto.
Neurologi, otorini, gastroenterologinutrizionisti, anestesisti, fisiopatologi
respiratori, riabilitatori della
fonazione e della
motricità e infermieri
costituiranno l'equipe
appositamente
formata per assistere
e accompagnare il
paziente affetto da Sla
sia durante la
permanenza
in
ospedale sia nel
delicato passaggio

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 Colonne, ITALIA ESTERA.

della dimissione e ritorno a casa fino
all'affidamento ai servizi del territorio anche questi specificamente
formati per i peculiari problemi
sanitari e psicologici dei pazienti e
delle loro famiglie.
"Per favorire il massimo livello di
comunicazione possibile per le persone affette da Sclerosi Laterale
Amiotrofica, in coerenza con questo
progetto - continua Montino - la
Regione Lazio ha recentemente
finanziato con 1,5 milioni di euro
l'acquisto di comunicatori di ultima generazione". Dei circa
3.500 casi di Sla in Italia,
attualmente nella Regione Lazio
si stimano circa 330 pazienti, di
cui 165 nel territorio del Comune
di Roma.
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Dalla Regione prestiti agevolati per
cittadini e imprese in difficoltà
Roma - E' Don Sandro Spriano il nuovo responsabile
del Fondo per il Microcredito, l'iniziativa della Regione
Lazio ideata per sostenere i cittadini e le imprese in
difficoltà economiche e promuovere la nascita di nuovi
progetti imprenditoriali, con prestiti a condizioni
agevolate, presentate oggi alla stampa. Nel bilancio
regionale 2009 sono stati messi a disposizione del Fondo, 6 milioni di euro per l'anno in corso e altrettanti per
gli anni 2010 e 2011, per un totale di 18 milioni di euro.
I prestiti individuali vanno da 1.000 a 10.000 euro. Le
microimprese potranno chiedere fino a 20.000 euro.
"Abbiamo messo in campo - ha detto l'assessore
regionale al Bilancio, Luigi Nieri - un fondo consistente
visto il periodo di crisi che stiamo attraversando. Ci siamo
resi conto che la situazione economica era molto pesante,
per non parlare delle cosiddette 'carte revolving' che
stanno rovinando le famiglie". Nieri ha poi precisato che
"il microprestito può veramente aiutare le famiglie in
difficoltà". "Del resto - ha continuato - questo è un
percorso che la Regione Lazio ha già intrapreso da
tempo".
"Una volta compreso il funzionamento del fondo ha spiegato Don Sandro, cappellano della Casa
circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso - ho
accettato perché penso che faccia parte della mia
missione. Vengo da un'esperienza di 20 anni 'di carcere',
lavorando con migliaia di persone che ti fanno capire
quanto nella vita si possa essere solidali. Le mie
convinzioni partono da una radice evangelica che si
incontra con coloro che credono che la persona sia al
centro, sia che si tratti di religione sia che si tratti di
economia. Calcolando poi che nel mondo sono 100
milioni le persone che riescono a trovare fondi dal
microcredito, credo che noi potremo alimentare questo
numero".
Tecnicamente il microcredito è lo strumento attraverso
il quale la Regione intende sostenere le persone o le
imprese che si trovano temporaneamente in difficoltà
economica e che per questo motivo non possono
accedere al credito ordinario previsto dal tradizionale

circuito bancario. La Regione offre la possibilità di
beneficiare di piccoli prestiti attraverso i quali potranno
affrontare le spese impreviste e migliorare le proprie
condizioni di vita o quelle della propria famiglia, sanare
la situazione economica negativa della loro impresa o
avviare una nuova esperienza imprenditoriale. Per tutti
il tasso di interesse è pari all'1% e i tempi di restituzione
variano in base ai richiedenti: da un massimo di 36 mesi
per le persone fisiche, a un massimo di 84 mesi per le
realtà imprenditoriali. Al beneficiario del prestito non
verrà erogata liquidità, ma tramite l'Istituto di credito
convenzionato, verranno sanate le posizioni debitorie
per le quali, il beneficiario stesso, abbia presentato
documentazione giustificativa.
Per ottenere tutte le informazioni sul microcredito
regionali è possibile consultare il sito
www.microcredto.lazio.it oppure telefonare al numero
verde 800.264.525. Da oggi comunque i cittadini
potranno già effettuare le richieste. Dopo aver contattato
il call center i richiedenti si recheranno presso gli
operatori territoriali, accreditati presso Sviluppo Lazio
ed opportunamente formati. Gli operatori territoriali
rilasceranno ai richiedenti una copia cartacea della
domanda alla quale allegheranno i documenti idonei a
giustificare la stessa e a dimostrare la capacità di
restituzione del prestito richiesto. L'istituto di credito
istruisce la pratica, valutando l'ammissibilità oggettiva e
soggettiva e la capacità di rimborso del beneficiario.
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Poli Formativi nel Lazio: una panoramica
sulle offerte di formazione
Roma - I risultati raggiunti dai
Poli formativi nel Lazio e i progetti
futuri, a cominciare dal programma
per l'anno 2009/2010. Questi i temi
al centro oggi del convegno 'I Poli
formativi: da sperimentazione a sistema. Una risposta strategica ed
innovativa ai territori del Lazio', che
ha offerto l'opportunità a studenti,
giovani e tutti coloro che si
apprestano a fare una scelta per il
proprio futuro, di conoscere i 13
Poli formativi del Lazio, promossi
dall'assessorato alla Formazione,
Scuola e Diritto allo Studio della
Regione Lazio. I Poli formativi
nascono nel 2004, con l'obiettivo
di superare progressivamente la
precarietà e la frammentazione
degli interventi formativi e facilitare
l'accumulazione delle conoscenze
e delle esperienze.
"Daremo presto vita a due tavoli
di confronto - ha dichiarato
l'Assessore all'Istruzione, Diritto
allo studio e Formazione della
Regione Lazio, Marco Di Stefano,
intervenendo al convegno rispettivamente con il mondo della
scuola e con quello universitario,
per incrementare l'offerta dei Poli
formativi". I Poli rappresentano i
13 settori produttivi di rilievo nella
Regione Lazio (Turismo Integrato,
Enogastronomico, Cultura
dell'accoglienza; Agropolo Agroindustria ed Agroalimentare;
Ambiente ed Energia; Aerospaziale
e Settori Innovativi dell'energia;
Nautica; Ict - Information and
Communication Technology; Cinema e Audiovisivo; Beni e Attività
Culturali; Grafica Editoriale;

Tecnologia della Produzione e
Manutenzione - Automazione
Industriale; Logistica Integrata,
Mobilità sostenibile; Tecnologia
della Produzione e Manutenzione
- Distretto Industriale Civita Castellana (Viterbo); ChimicoFarmaceutico), e aggregano i
soggetti appartenenti al mondo
economico, formativo e scientifico.
"L'esperienza dei Poli formativi
- ha sottolineato Di Stefano - sarà
potenziata
attraverso
il
finanziamento di corsi brevi di alta
formazione e di percorsi di
inserimento lavorativo con stage e
tirocini, destinati anche ai ragazzi
che provengono dai corsi di
istruzione e formazione tecnica
superiore".
All'interno dei Poli si può
scegliere di seguire un percorso
Ifts, e cioè corsi formativi di
istruzione post secondaria
riconosciuti su tutto il territorio
nazionale, aperti a diplomati e
laureati. I percorsi Ifts hanno una
durata di 800 ore, distribuite tra
lezioni teoriche e stage formativo,
presso le aziende del settore di
riferimento (minimo 320 ore). Sono
finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro, all'integrazione degli
studi superiori e del percorso universitario. La frequenza,
obbligatoria per almeno l'80%
delle ore, permette, oltre al
conseguimento della qualifica e di
un certificato di specializzazione, il
riconoscimento di crediti formativi
spendibili in percorsi universitari. E'
possibile, inoltre, per chi abbia
maturato conoscenza o esperienza

nel settore, attivare la procedura
di riconoscimento dei crediti in
entrata, con l'esonero di una parte
delle ore percorso. Tutti i percorsi
previsti dai Poli formativi saranno
attivati entro novembre 2009 e
termineranno per il mese di ottobre
2010.
I Poli formativi non hanno
soltanto l'obiettivo di progettare e
realizzare percorsi di istruzione e
formazione tecnica superiore
innovativi e di alta specializzazione,
ma quello più ampio di dare vita a
un 'luogo di eccellenza', all'interno
del quale gli utenti possano trarre
il massimo beneficio dal capitale di
risorse, know-how ed esperti,
messi in comune dai diversi soggetti
che compongono il partenariato.
Apposite 'misure di sistema'
condotte da ciascun Polo
consentono, infatti, agli allievi che
scelgono un percorso erogato
nell'ambito di un Polo formativo, di
godere non solo di una migliore
qualità operativa, gestionale e
scientifica dell'attività formativa, ma
anche di poter contare su azioni
'trasversali' e di supporto delle attività
formative.
Scegliendo un percorso Ifts
erogato nell'ambito della rete dei Poli
formativi, ogni utente potrà
beneficiare di servizi informativi e di
orientamento alla scelta dei percorsi
e di azioni di accompagnamento al
lavoro, grazie a un sistema strutturato
di diffusione presso aziende e centri
per l'impiego. Previste anche azioni
di aggiornamento e specializzazione,
di tipo breve, per arricchire i propri
percorsi.
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LE REGIONI LAZIO E CAMPANIA
PROTAGONISTE AL "WORLD TRAVEL
MARKET" DI LONDRA
Londra - Il turismo del Centro-Italia è protagonista
in questi giorni al "World Travel Market" di Londra. In
particolare, l'Assessorato al Turismo della Regione
Lazio, attraverso l'Agenzia Regionale di Promozione
Turistica di Roma e del Lazio, partecipa alla prestigiosa
fiera del turismo inglese con un'area espositiva di 120
metri quadri, all'interno dello Spazio Italia dell'Enit. Al
WTM '09, che lo scorso anno è stata visitata da oltre
25mila operatori del settore, sono presenti 21 imprese
di Roma e del Lazio, tra tour-operator, società di servizi,
agenzie di viaggi, strutture ricettive e consorzi di
albergatori, strutture dedicate al settore congressuale
ed all'incentive.
A Londra la regione ha presentato una card per i
turisti stranieri che unisce sport, cultura, gastronomia,
trasporti, una chiave d'accesso facile e veloce per
prenotare eventi sportivi a Roma e nella sua regione:
"ATLazio Card" è stata infatti presentata in anteprima al
"World Travel Market" dall'Assessore al Turismo
Claudio Mancini, e dal Presidente dell'Agenzia Regionale
di Promozione Turistica di Roma e del Lazio Federica
Alatri.
Il progetto, nato dalla collaborazione con LisLottomatica, si affianca ad una serie di azioni di
promozione turistica che la Regione e ATLazio mettono
in campo per rafforzare l'offerta internazionale 2010. Si
punta sullo sport con il torneo "Sei Nazioni" di rugby,
per attrarre presenze internazionali, in particolare

dall'Inghilterra.
Alla presentazione sono intervenuti anche Mauro
Cutrufo, vicesindaco del Comune di Roma, Paolo
Personeni, amministratore delegato Lottomatica Italia
Servizi, e il campione di rugby Dario Pallotta, giocatore
della squadra L'Aquila Rugby che si è distinto anche
per aver salvato una coppia di anziani durante il recente

terremoto in Abruzzo.
"Il Wtm - ha sottolineato l'Assessore al Turismo della
Regione Lazio Claudio Mancini - è un appuntamento
fieristico di punta a livello mondiale per il settore turistico
al quale anche quest'anno abbiamo voluto partecipare,
cogliendo l'opportunità per presentare le iniziative che
abbiamo attivato assieme ad ATLazio per promuovere
il nostro territorio e per ampliare l'offerta turistica del
2010. Tra le novità più interessanti - ha ricordato - c'è
senza dubbio l'ATLazio Card: uno strumento innovativo,
unico nel suo genere, attraverso il quale l'offerta sportiva
e culturale del nostro territorio diventa parte integrante dei pacchetti turistici organizzati dai tour
Confitería y Panadería
operator in base alle effettive richieste dei visitatori
della nostra regione. Un modo nuovo per
commercializzare all'estero, all'interno del
pacchetto di viaggio, alcune tra le più forti
attrattive di Roma e del Lazio, fra le quali appunto
lo spettacolo delle partite di calcio di serie A e il
Servicio de Lunch
meglio della nostra offerta culturale, a cominciare
dalla programmazione dell'Auditorium Parco della
Musica".
Necochea 3630 Tel.(0223) 475-1691 Mar del Plata
"Tra i tanti turismi che il Lazio offre - ha

ITALSUD

Lazio Oggi

2009

commentato il Presidente dell'Agenzia Regionale per la
promozione Turistica di Roma e del Lazio Federica Alatri
- lo sport è uno dei segmenti più interessanti e attraenti
con una presenza di impianti di altissima qualità e un
calendari odi eventi di livello internazionale. in quest'ottica
l'Agenzia ha stretto un accordo con la Federazione Italiana Rugby e con Lis Lottomatica che ha permesso la
creazione di un'offerta turistica ad hoc incentrata su
pacchetti e agevolazioni che possono trasformare il
soggiorno a Roma per assistere alle partite anche in
un'occasione per visitare la città a partire dalle sue
maggiori attrattive storiche e artistiche".
Il vicesindaco Mauro Cutrufo, a Londra per
presentare la nuova offerta turistica di Roma, come
quarta tappa del giro promozionale dopo gli Emirati
Arabi, il Giappone e il Belgio, illustra ad operatori e
rappresentanti delle istituzioni il nuovo volto della
Capitale italiana che, grazie al "secondo polo", si aprirà
"ad un nuovo modo di declinare il turismo". "Il Secondo
Polo, per il 40 per cento già in corso di realizzazione"
ha spiegato il Vicesindaco "condurrà Roma verso un
nuovo concetto di turismo che comprende la creazione

di cinque sottosistemi che attrarranno altrettanti turismi
nella Capitale".
A Londra Cutrufo presenta anche "Omaggio a
Roma", il cortometraggio girato da Franco Zeffirelli, nato
per promuovere l'immagine capitolina e proiettato in
prima mondiale al Festival del Cinema.
Il cortometraggio mostra la storia, la cultura e le
bellezze capitoline, con le immagini di monumenti, piazze,
strade, statue e fontane. Il tutto, intrecciato con la storia
dell'opera romana per eccellenza, "Tosca", cantata da
Andrea Bocelli e interpretata da Monica Bellucci. Un
biglietto da visita della città che porterà l'immagine della
Capitale in tutto il mondo.
Presente alla rassegna anche la regione Campania
con oltre 30 operatori ospitati e le filiere d'eccellenza
del termalismo, del mare, della cultura e dell’archeologia,
dell’enogastronomia.
Nel pomeriggio di oggi, presso l'Istituto Italiano di
Cultura, sarà presentata in anteprima l'iniziativa "Ritorno
al Barocco": le mostre, gli eventi, le installazioni che
caratterizzeranno il Natale 2009 e la primavera 2010 a
Napoli e in tutta la Campania.

Influenza A, al via campagna di vaccinazione in
tutte le Asl del Lazio. Attivati 570 posti letto
Roma - Al via la campagna
di vaccinazione per l'influenza
A in tutte le strutture del sistema sanitario regionale. Al
San Filippo Neri la
vaccinazione è iniziata il 28
ottobre e al Sant'Andrea il 29
ottobre, al San Giovanni
Addolorata inizia il 2
novembre e al San Camillo, il
3 novembre. Il personale
medico dell'Ares 118 è stato
sollecitato a vaccinarsi presso
le Asl di competenza.
Tutto pronto anche nelle
Asl dove la vaccinazione
coinvolge, oltre a medici e
operatori, anche le categorie

considerate a rischio contagio le
donne in gravidanza e i bambini
a rischio. Nella Asl Roma A si
inizia il 5 novembre; nella Asl
Roma B hanno iniziato il 29
ottobre; nella Asl Roma C e nella
Asl Roma D si inizia il 2
novembre; nella Asl Roma E,
nella Asl Roma F e nella Asl
Rom a G la vaccinazione è
iniziata il 28 ottobre. Nelle Asl
di Frosinone e di Viterbo si
inizia il 2 novembre; nella Asl di
Rieti il 2 novembre per il
personale e il 5 novembre per
la popolazione considerata a
rischio e nella Asl di Latina entro la fine della prossima
settimana.

Nel frattempo tutti gli
ospedali
si
stanno
organizzando per far fronte
alla situazione. I posti letto
attivati per far fronte
all'eventuale emergenza sono
400 per l'area medica ed
ottenuti attraverso la
riorganizzazione dei reparti di
degenza. Per l'area pediatrica
invece i nuovi posti attivati
s o n o 1 7 0 . Tu t t i i p r o n t o
soccorso, inoltre, sono stati
riorganizzati con percorsi
differenziati per pazienti
sospetti, area triage e sala di
attesa apposita, sia per quanto
riguarda gli adulti sia per
quanto riguarda i bambini.
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Nasce 'ATLazio Card' per i turisti stranieri
Roma - Una card per i turisti stranieri che unisce
sport, cultura, gastronomia, trasporti. Una chiave
d'accesso facile e veloce per prenotare eventi sportivi a
Roma e nella sua regione. Nasce 'ATLazio Card',
presentata in anteprima al World Travel Market di
Londra dall'Assessore al Turismo della Regione Lazio
Claudio Mancini e dal Presidente dell'Agenzia Regionale
di Promozione Turistica di Roma e del Lazio Federica
Alatri. Il progetto, nato dalla collaborazione con LisLottomatica, si affianca ad una serie di azioni di
promozione turistica che la Regione e ATLazio mettono
in campo per rafforzare l'offerta internazionale 2010. Si
punta sullo sport con il torneo 'Sei Nazioni' di rugby,
per attrarre presenze internazionali, in particolare
dall'Inghilterra.
Il mercato turistico inglese rappresenta per il Lazio il
secondo mercato per arrivi e presenze dopo gli Stati
Uniti. La regione si pone al secondo posto in Italia (dopo
il Veneto) per arrivi e presenze di turisti britannici. La
Banca d'Italia rileva che nel periodo gennaio-giugno
2009 i turisti provenienti dal Regno Unito hanno speso
in Italia 947 milioni di euro, rendendo il mercato inglese
particolarmente appetibile per l'intero Paese.
Quest'anno l'Assessorato al Turismo della Regione
Lazio, attraverso l'Agenzia Regionale di Promozione
Turistica di Roma e del Lazio, partecipa alla prestigiosa
fiera del turismo inglese con un'area espositiva di 120
metri quadri, all'interno dello Spazio Italia dell'Enit. Al
WTM '09, che lo scorso anno è stata visitata da oltre
25mila operatori del settore, sono presenti 21 imprese
di Roma e del Lazio, tra tour operator, società di servizi,
agenzie di viaggi, strutture ricettive e consorzi di
albergatori, strutture dedicate al settore congressuale

ed all'incentive.
Alla presentazione sono intervenuti anche Mauro
Cutrufo, vicesindaco del Comune di Roma, Paolo
Personeni, amministratore delegato Lottomatica Italia
Servizi, e il campione di rugby Dario Pallotta, giocatore
della squadra L'Aquila Rugby che si è distinto anche
per aver salvato una coppia di anziani durante il recente
terremoto in Abruzzo.
"Il Wtm - ha sottolineato l'Assessore al Turismo della
Regione Lazio Claudio Mancini - è un appuntamento
fieristico di punta a livello mondiale per il settore turistico
al quale anche quest'anno abbiamo voluto partecipare,
cogliendo l'opportunità per presentare le iniziative che
abbiamo attivato assieme ad ATLazio per promuovere
il nostro territorio e per ampliare l'offerta turistica del
2010. Tra le novità più interessanti - ha ricordato - c'è
senza dubbio l'ATLazio Card: uno strumento innovativo,
unico nel suo genere, attraverso il quale l'offerta sportiva
e culturale del nostro territorio diventa parte integrante
dei pacchetti turistici organizzati dai tour operator in base
alle effettive richieste dei visitatori della nostra regione.
Un modo nuovo per commercializzare all'estero,
all'interno del pacchetto di viaggio, alcune tra le più forti
attrattive di Roma e del Lazio, fra le quali appunto lo
spettacolo delle partite di calcio di serie A e il meglio
della nostra offerta culturale, a cominciare dalla
programmazione dell'Auditorium Parco della Musica".
"Tra i tanti turismi che il Lazio offre - ha commentato
il Presidente dell'Agenzia Regionale per la promozione
Turistica di Roma e del Lazio Federica Alatri - lo
sport è uno dei segmenti più interessanti e attraenti
con una presenza di impianti di altissima qualità e
un calendari odi eventi di livello internazionale. in
quest'ottica l'Agenzia ha stretto un
accordo con la Federazione Italiana Rugby e con Lis Lottomatica che ha permesso
la creazione di un'offerta turistica ad hoc
incentrata su pacchetti e agevolazioni che
possono trasformare il soggiorno a Roma
per assistere alle partite anche in
un'occasione per visitare la città a partire
dalle sue maggiori attrattive storiche e
artistiche".
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Nuova influenza: tutte le informazioni al
numero verde regionale 800118800
Roma - E' attivo il numero verde
regionale 800118800 dell'Ares 118
per ricevere tutte le informazioni
riguardo al virus dell'influenza A. Il
servizio è attivo 7 giorni su 7 dalle
8 alle 20. Un operatore
risponderà alle domande dei
cittadini riguardo ogni tipo di
informazione sul nuovo virus e
sui provvedimenti messi in atto
dalla Regione Lazio per
contrastare il contagio.
"La macchina è pronta, stiamo
vaccinando- ha detto il vicepresidente Esterino Montino durante la conferenza stampa di oggi
di presentazione del Piano
regionale contro la pandemia c'è un piano e siamo nelle
condizioni di affrontare l'influenza
a pieno regime". Per quanto
riguarda le dosi di vaccino, ha detto
il vicepresidente,sono centomila le
dosi di vaccino per mettere al
tappeto il virus A/H1N1 consegnate
ieri nel Lazio, per un totale di 228
mila dosi giunte finora. "La macchina
è pronta, stiamo vaccinando - ha

assicurato il Vicepresidente - c'è un
piano e siamo nelle condizioni di
affrontare l'influenza a pieno regime".
Intanto, dai dati diffusi ,
emerge che nel Lazio si
registrano 62 mila nuovi casi di
influenza a settimana, con un
tasso di incidenza attuale pari a
11,25 per mille abitanti, più che
raddoppiato nell'arco di appena
7 giorni. L'incidenza, numeri alla
mano, conferma che il virus
colpisce prevalentemente i più
piccoli: è infatti di 29,45 per mille
nella fascia 0-4 anni, sale a 41,44
nei bimbi e ragazzi tra i 5 e i 14 anni,
si attesta a 6,27 tra i 15 e i 64 anni
per poi scendere a 3 per mille per gli
over 64. E in poco più di due
settimane sono più che raddoppiati
gli accessi ai pronto soccorso laziali
legati alla nuova influenza A.
Oggi a Roma, rispetto al 15
ottobre, quando la media di accessi
giornalieri si attestava attorno a 100,
siamo intorno ai 220 accessi
quotidiani. Un trend, dunque, in

chiara controtendenza con quanto
raccomandato dal viceministro della
Salute Ferruccio Fazio, che ha
invitato a più riprese i cittadini di non
intasare i reparti di emergenza, ma
di rivolgersi piuttosto al medico di
famiglia.
E nel Lazio, come ha
comunicato Montino, sono circa
500 gli studi dei medici di
famiglia già attivi nel fornire
assistenza ai loro pazienti relativamente all'influenza A. In totale,
in base ad un accordo
sottoscritto tra la Regione Lazio
e le associazioni dei medici di
famiglia e dei pediatri, saranno
800 gli studi medici nel territorio
regionale in grado di effettuare
una prima diagnosi ai pazienti o
di somministrare il vaccino
contro l'influenza A.
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Dalla Regione subito 240mln per le Pmi del Lazio
Roma - Il 14 novembre sarà pubblicato il bando
regionale per le Piccole e Medie Imprese del Lazio, le
quali potranno ottenere dalle banche convenzionate, un
finanziamento agevolato e garantito da Banca Impresa
Lazio, per un importo complessivo di 240 milioni di euro.
Lo rende noto l'Assessore alla Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato della Regione Lazio,
Daniele Fichera, al termine del Comitato Straordinario
sul Credito alle Pmi.

garanzia in capo a Banca lmpresa Lazio, che allarga il
campo di azione al consolidamento del debito a breve e
al finanziamento del circolante e che può sviluppare un
volume di credito di circa 200 milioni di euro.
"Altri gruppi bancari - ha dichiarato l'Assessore
Daniele Fichera - sono disponibili ad intervenire
sull'iniziativa". Le nuove modalità di intervento del Fondo consentono, inoltre, non solo il coinvolgimento di
Istituti a valenza territoriale, ma anche un intervento
congiunto con i Confidi.

"Diverse banche saranno da subito al fianco della
"Aggiungendo a questi interventi il Fondo per la
Regione per dare le garanzie necessarie al fine di offrire
una boccata di ossigeno alle imprese laziali in un mo- garanzia dei crediti alla Pubblica Amministrazione, si
mento cruciale dell'economia in cui si intravede un arriva a generare un volume di credito a vantaggio del
tessuto imprenditoriale della Regione che supera i 700
germoglio di ripresa".
milioni di euro".
"Altri Istituti - ha continuato Fichera - hanno
"Tutto ciò - ha concluso l'Assessore Daniele Fichera
manifestato interesse e sottoscriveranno successivamente
- grazie ai costanti e proficui momenti di dialogo tra le
la convenzione con Sviluppo Lazio".
banche, le rappresentanze imprenditoriali e la Regione
Un secondo intervento, riguarda un Fondo di Lazio, con l'obiettivo condiviso di superare la crisi".

Dalla Regione 70 mln per fogne e
depuratori in tutto il Lazio
Roma - Si da' il via libera alla
realizzazione di depuratori e reti
fognarie in tutto in territorio regionale.
Con l'approvazione di una delibera da
parte della giunta regionale del Lazio
saranno presto avviati lavori di
risanamento delle reti idriche e fognarie
per un importo complessivo di 70
milioni di euro.
Decine gli interventi previsti in tutti
il territorio regionale per la costruzione
di nuovi depuratori, il completamento
di reti idriche e fognarie o la
ristrutturazioni di quelle esistenti. Lo
stanziamento più rilevante, 9 milioni e
200mila euro, servirà per il
completamento degli interventi di

realizzazione delle adduttrici, le reti
fognarie e la razionalizzazione della
depurazione nel comprensorio dei castelli
romani.
"Con questi lavori realizzeremo
soprattutto depuratori e reti fognarie in
applicazione della delibera quadro 668

cheprevedeinterventiigienico-sanitari"ha
spiegatol'assessoreregionaleall'Ambiente
Filiberto Zaratti al termine della giunta.
"Alcuni di questi lavori partiranno già
entro la fine del 2009 - ha aggiunto - entro i primi mesi del prossimo anno
saranno aperti tutti i cantieri".
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Cav. Giovanni Radina, Presidente de la
Federacion de Sociedades Italianas
año.
Acto seguido, se procedió a elegir las nuevas autoridades, quedando la Comisión Directiva conformada de la
siguiente manera:
Presidente: Giovanni Radina, Familia Piemunteisa
VicePresidente: Alfonso Vottola, Asoc. Italiana "Casa
D`Italia"
Secretario: CarlosAntonello,Asoc Civil "DanteAlighieri"
ProSecretario: Mario Giampaoli, Union Regional
Marchigiana
Tesorero: Pietro Florio, Circulo Calabres Marplatense
Protesorero: Luciano Angeli, Centro Laziale
Marplatense
Vocal Titular 1º: Franco Burelli, Fogolar Furlan
Vocal Titular 2º: Juan Scenna, Circulo Italiano
Se llevó a cabo el pasado 5 de noviembre en la ciuVocal Titular 3º: Beppino Bertoldi,
dad de Mar del Plata la Asamblea GeSoc. Italiana "Las Tres Venecias"
neral Ordinaria de la Federacion de SoVocal Suplente 1º: Monica Rizzo,
ciedades Italianas de Mar del Plata y Zona,
As. Emilia Romagna
durante la cual se aprobaron por unanimiVocal Suplente 2º:Andres Di
dad, en primer lugar, la Memoria y el BaVincenzo, Colectividad Mafaldesa y
lance del Ejercicio correspondiente al peMolisana
ríodo cerrado el 30 de junio del corriente
Revisor de Cuentas titular 1º: Aldo
Rossi,FamiliaToscanadeMardelPlata
RevisordeCuentastitular2º:OlgaRandazzo,
Soc.GaribaldiyXXdesep.Unidas
Revisor de Cuentas Suplente: Enrique Lenzo, Union Regional Siciliana
Argentina
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BENEDETTO XVI A BRESCIA: I CRISTIANI
SONO CHIAMATI AL DONO COMPLETO DI SÉ
Brescia - Domenica a Brescia
per Benedetto XVI che ieri, 8
novembre, si è recato nella città
natale di Paolo VI dove ha
incontrato fedeli e autorità e
inaugurato, nella vicina
Concesio, la nuova sede
dell’Istituto Paolo VI. Nella sua
omelia, il Papa, citando il brano
evangelico dell’obolo della
vedova, riproposto ieri dalla Liturgia, ha richiamato il
significato di un gesto ormai
sinonimo della generosità di chi
dà senza riserve il poco che
possiede.
"L’episodio – ha commentato
il Santo Padre – si inscrive in
tale contesto e ci conduce,
attraverso lo sguardo stesso di
Gesù, a fissare l’attenzione su un
particolare fuggevole ma decisivo: il gesto di una vedova,
molto povera, che getta nel tesoro del Tempio due monetine.
Anche a noi, come quel giorno
ai discepoli, Gesù dice: Fate
attenzione! Guardate bene che
cosa fa quella vedova, perché il
suo atto contiene un grande
insegnamento; esso, infatti,
esprime la caratteristica
fondamentale di coloro che
sono le "pietre vive" di questo
nuovo Tempio, cioè il dono
completo di sé al Signore e al
prossimo; la vedova del
Vangelo, come anche quella
dell’Antico Testamento, dà
tutto, dà se stessa, e si mette
nelle mani di Dio, per gli altri. È

questo il significato perenne
dell’offerta della vedova povera,
che Gesù esalta perché ha dato
più dei ricchi, i quali offrono parte del loro superfluo, mentre lei
ha dato tutto ciò che aveva per
vivere, e così ha dato se stessa".
A partire da questa icona
evangelica, il Papa ha voluto
meditare sul mistero della
Chiesa, "Tempio vivo di Dio",
nonché "organismo spirituale
concreto che prolunga nello
spazio e nel tempo l’oblazione
del Figlio di Dio, un sacrificio
apparentemente insignificante
rispetto alle dimensioni del mondo e della storia, ma decisivo agli
occhi di Dio". Una Chiesa che,
ha ricordato Papa Benedetto,
Paolo VI "ha amato di amore
appassionato e ha cercato con
tutte le sue forze di far
comprendere e amare",

invitandola ad avere "il senso dei
bisogni veri e profondi
dell’umanità" e a "camminare
povera, cioè libera, forte ed
amorosa verso Cristo".
Una visione, quella della
Chiesa "povera e libera", che, ha
commentato il Santo Padre,
"richiama la figura evangelica
della vedova. Così dev’essere la
Comunità ecclesiale, per riuscire
a
parlare
all’umanità
contemporanea".
Concludendo il Papa ha
incoraggiato i bresciani, "che in
questa terra hanno dimostrato
straordinaria vitalità di fede e di
opere", a trovare negli
Insegnamenti di Paolo VI
"indicazioni sempre preziose per
affrontare le sfide del presente,
quali, soprattutto, la crisi
economica, l’immigrazione,
l’educazione dei giovani".

