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A MAR DEL PLATA LE CELEBRAZIONI DEL
64° ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA – DI GUSTAVO VELIS
Mar del Plata - A Mar del Plata le celebrazioni della Festa della Repubblica hanno avuto inizio con una cerimonia religiosa
nella Cattedrale della città, seguita dalla deposizione di una corona di alloro al monumento dedicato ai caduti italiani di tutte le
guerre, nella Plaza Capitolina.
Ad organizzare l’evento il
Console Fausto Panebianco che,
in serata, ha offerto un ricevimento presso l'elegante sede del Golf
Club a cui hanno preso parte circa mille persone. Presenti, fra gli

altri, consiglieri comunali, il vescovo della città monsignor Puigari, i vertici delle Forze Armate, autorità accademiche, i rappresentanti istituzionali della
collettività, imprenditori italiani
ed argentini, giovani e studenti e
numerosi connazionali.
L'evento è stato caratterizzato dall'esposizione di automobili
d'epoca messe a disposizione dal
Museo Fangio di Balcarce, modelli che furono guidati da Manuel Fangio negli anni sessanta e
da importanti rappresentanti del

mondo della moda e del design.
Alla presenza anche dei consiglieri
del Comites di Mar del Plata, nel
corso del ricevimento è intervenuto Juan Curuchet, campione di ciclismo alle Olimpiadi di Pechino
del 2008, nipote d'Italiani e presidente della Fondazione che porta
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venivano esiliati.
Alle celebrazioni di Mar del
Plata hanno preso parte anche
i giovani di Maipu che hanno
partecipato alle diverse gare
dei giochi della gioventù. I festeggiamenti di quest’anno si
sono svolti nel segno
dell'apertura al territorio e alla
cittadinanza e, in particolare
erano rivolti ai giovani affinché
per far comprendere loro il
senso profondo e l'altissimo
valore etico e storico di una ricorrenza che rappresenta anche un momento di riaffermazione e di diffusione degli al-

il suo nome, così come la pattinatrice Nora Vega di Mar del
Plata, Premio Olimpia d'Oro
1995. Ad allietare l’incontro
anche le esecuzioni di musica
lirica di alcuni musicisti.
La Festa della Repubblica
Italiana viene celebrata il 2
giugno a ricordo della nascita

della Repubblica: il 2 e il 3
giugno 1946 si tenne, infatti, il
referendum istituzionale indetto a suffragio universale
con il quale gli italiani venivano chiamati alle urne per esprimersi su quale forma di governo, monarchia o repubblica, dare al Paese. Dopo 85
anni di regno, con
12.718.641 voti
contro 10.718.502
l'Italia diventava repubblica e i monarchi di casa Savoia
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tissimi valori di cui la nostra
Costituzione è portatrice.
(Gustavo Velis*\aise)
* Consigliere del Comites di
Mar del Plata

Aderisce Luciano Angeli Presidente
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CAROZZA (CGIE): DA FRANCOFORTE LA
RISPOSTA UNITARIA DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO RIAPRIRE IL "CANTIERE ITALIA"
Francoforte - "Erano numerosissimi sabato a
Francoforte gli italiani! Giunti in treno, in macchina, in
pullman, in aereo da molti Paesi d’Europa ed anche
dall’Africa. Centinaia e centinaia e tutti fortemente
motivati nel rivendicare la propria italianità. Poco meno
di un migliaio e fra questi tanti, tantissimi, giovani che si
sono organizzati autonomamente per manifestare insieme
ai rappresentanti del CGIE, di tutti i Comitati degli italiani
all’estero in Germania e di molti altri Comites in Europa
ed in Nord Africa, per dire basta alla politica di
smantellamento dei loro diritti. Per dimostrare al Governo
ed alle istituzioni italiane la ritrovata unità degli italiani
all’estero, al di fuori ed al di là delle sigle e degli
schieramenti politici. L’orgoglio di esserlo in questo
difficile momento e la ferma volontà di proseguire
solidalmente uniti. Una partecipazione dai grandi numeri,
di cui anche i giornali tedeschi hanno a più riprese
parlato". Segretario Generale del CGIE, Elio Carozza
commenta così la manifestazione del 29 maggio scorso
a Francoforte organizzata dal Consiglio generale e dai
Comites per protestare contro le politiche migratorie
del Governo.
"Che l’Italia stia attraversando un periodo complesso
e difficile non è un dato di fatto di cui le comunità italiane
all’estero ignorino la portata", continua. "Tutt’altro! In
Germania, come in Spagna, in Grecia come in Algeria,
in Francia come in Argentina la preoccupazione e
l’angustia per il Paese del quale sono, e si sentono a
Aderisce

pieno titolo, parte integrante, è forte, fortissima. Lo
testimoniano i dibattiti e gli incontri di quella parte delle
collettività italiane all’estero più informate, maggiormente
attente sul piano politico e sociale, ma un’eco delle
vicende di contenimento dei bilanci regionali, riverbero
delle decisioni finanziarie nazionali, è presente anche nei
discorsi dei circoli come nelle scuole, nei corridoi delle
università come nelle fabbriche o negli uffici finanziari
dove sono presenti gli italiani".
"La crisi, d’altra parte – ricorda Carozza – ha colpito
le comunità italiane all’estero in anticipo rispetto ai tagli che stanno
inesorabilmente frustrando buona
parte del nostro Paese. Le ultime due
finanziarie hanno ridotto all’osso i
capitoli di spesa delle politiche di
settore. Ed i sussulti riformatori,
politici oltre che economici,
potrebbero aggredire in modo
dirompente quel "sistema"
faticosamente costruito negli anni da
uomini politici di destra e di sinistra.
Vorrei essere chiaro", aggiunge il
Segretario Generale del Cgie: "gli
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italiani all’estero, a fronte delle affermazioni del premier
circa il rinvio delle riforme a tempi migliori, si domandano
quale sia il criterio che presiede alla necessità riformatrice
nei confronti della rappresentanza degli italiani all’estero.
E ciò considerando anche i costi contenuti che tale
impegno finanziario realisticamente comporta. Gli italiani
all’estero e le loro rappresentanze non intendono
sottrarsi all’iniziativa riformatrice, ma chiedono che vi
sia un confronto diretto e concreto delle Istituzioni con
le proprie rappresentanze. Che siano ascoltate le
esigenze. Che le proposte corrispondano ai
pronunciamenti e non siano ad esse antitetici. Che lo
spirito costruttivo prevalga a fronte di quello puramente
demolitivo".
"Si prospetta l’idea di Comites più incisivi in quanto
territorialmente vicini alle comunità. Ebbene – argomenta
– non è diminuendone il numero che ciò avverrà,
soprattutto in aree del mondo in cui la ristrutturazione
consolare causerà, inevitabilmente, carenze sul piano
dei collegamenti e dei servizi da parte delle istituzioni
italiane. Un incremento dei Comites non potrà che
portare, invece, giovamento al "sistema" con un impegno
finanziario estremamente ridotto, soprattutto se i Comites
vedranno rafforzati compiti e competenze e non sminuiti.
Non riconoscere l’evoluzione e, dunque, la qualificazione
delle risorse umane presenti oggi all’interno dei Comites,
come dell’Associazionismo che registra una presenza
sempre più determinante delle giovani generazioni prosegue il Segretario Generale – vuol dire chiudere gli
occhi di fronte ad opportunità di notevole valore
offerte in termini di volontariato. Vuol dire negare
quel "sistema" Italia, quel "terzo settore" che si
sta creando in molti Paesi e che potrebbe
validamente sopperire alle difficoltà istituzionali,
come già avviene su suolo italiano".
Quanto al ruolo del Cgie, il Segretario Generale sostiene che "la migliore risposta sul Cgie quale momento
En Argentina:

di sintesi, di dibattito e di proposta per interloquire con
la rappresentanza parlamentare degli italiani all’estero,
sia venuta proprio dalla manifestazione di Francoforte,
in cui è stato accolto e pienamente recepito, dai singoli
come dalle organizzazioni dei connazionali, l’appello al
dialogo ed al dibattito lanciato dal CGIE al termine
dell’ultima Assemblea Plenaria dell’aprile scorso. In ogni
caso, il Cgie non intende esimersi dal confronto. Anzi,
lo auspica! Come auspica, d’altra parte, che il
parlamentari della Circoscrizione estero trovino, al di là
dell’impegno di partito, una sede di dialogo e di confronto, senza il quale con tutta probabilità, come aveva
preconizzato l’on. Tremaglia, sarà difficile incidere positivamente a vantaggio degli italiani all’estero".
"A loro, da Francoforte, riaprendo il "cantiere" italiani
all’estero, l’Assemblea dei Comites e del Cgie ha
affidato un compito, un impegno nei confronti della rete
consolare, della promozione della lingua e cultura italiana, dell’informazione e dei giovani. Negare interventi in
questi quattro ambiti vorrà dire rendere impossibile
quella continuità del legame che le giovani generazioni
di italiani all’estero e di italiani che numerosi stanno
lasciando l’Italia per studiare, e sempre più spesso
lavorare all’estero, richiedono. Stiamo parlando –
ricorda Carozza – di migliaia di giovani, non di qualche
centinaio di studenti. Stiamo parlando delle nuove
generazioni dell’Italia nel mondo. Ed è al confronto di
esperienze fra coloro che li hanno da tempo preceduti,
fra quanti sono nati all’estero e le attuali ondate di giovani
che il Cgie intende dedicare la II Conferenza dei
giovani italiani nel mondo. Il loro appello a
Francoforte non può andare disperso. Lo
dobbiamo ai nostri giovani in Italia ed all’estero.
Ed a quanti si apprestano a lasciare l’Italia. I
prossimi appuntamenti di Vancouver e Buenos Aires
– conclude – sono sicuro daranno un ulteriore
fondamentale apporto in questa direzione".
Aderisce
ARLA(Associazione Romani e Laziali di Argentina)

Calle 530 nro 1633 of. 9
1900-La PlataProvincia Buenos Aires
0054-221-4240288/4225120
info@corredorproductivo.org

Luigi Provenzani
Presidente
Av. Cordoba Nº 1325 5º 18 - Capital Federal (1055)
luisprovenzani@yahoo.com.ar
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2 GIUGNO/ L’AGENDA DEL PRESIDENTE NAPOLITANO
PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA/ IL MESSAGGIO
AI PREFETTI: SUPERARE STERILI CONTRAPPOSIZIONI
E DANNOSI PARTICOLARISMI
Roma - In occasione del 2 giugno,
Festa della Repubblica, il Presidente della
Repubblica,GiorgioNapolitanorivolgerà
il tradizionale messaggio agli italiani
trasmesso dalle reti televisive alla vigilia
della festa, dunque domani.
Sempremartedì1°giugnoavràluogo,
nelpomeriggio,ilricevimentoalQuirinale
secondo la originaria tradizione del
festeggiamento della ricorrenza. Il 2
giugno, invece, Napolitano, in mattinata,
parteciperà alla parata militare in Via dei
Fori Imperiali, e pio incontrerà i cittadini
nella consueta apertura pomeridiana al
pubblico dei Giardini del Quirinale, con
esecuzione dei complessi bandistici dei
diversicorpimilitarigiàpresentiallasfilata.
In occasione della Festa, oggi il Capo
dello Stato ha inviato un messaggio ai
Prefetti d'Italia, affinché se ne facciano
interpretinellemanifestazioni celebrative,
alivellolocale:"tutteleAmministrazioni–
vi si legge – devono dare prova di
massima consapevolezza dei loro ruoli,
accentuando l'impegno a semplificare le
procedure e a razionalizzare le strutture,
valorizzando al meglio le risorse
disponibili, al fine di assicurare la piena
rispondenza dell'azione amministrativa
all'interesse generale. È fondamentale, in
particolare nell'ambito delle politiche
Aderisce

sociali, attuare forme di raccordo e di sinergia istituzionale, individuando le sedi e
gli strumenti più idonei a garantire la
leale
collaborazione
tra
Amministrazioni statali e Autonomie
regionali e locali, e sviluppare intese
con le parti sociali per condividere
gli interventi opportuni, verificare i
risultati ed apportare con
tempestività i necessari correttivi".
"Il Paese – sottolinea il Presidente – ha bisogno di una buona
Amministrazione che venga
percepita nella sua capacità di dare
risposte concrete alle esigenze e alle
aspettative più avvertite dalle
popolazioni, attraverso l'azione di
amministratori e funzionari pubblici
improntata a trasparenza e sobrietà.
A voi Prefetti, per il riconosciuto
ruolo di terzietà a garanzia
dell'interesse generale, è richiesto il
massimo impegno per rendere più
incisiva l'azione complessiva di
governo sul territorio, contribuendo
ad individuarne le priorità grazie a un
costante monitoraggio delle situazioni
di disagio emergenti, con attenzione
particolare a quei contesti nei quali
più alto è il rischio di tensioni".
Il Capo dello Stato scrive, quindi,

di aver "apprezzato le recenti
iniziative, ispirate a principi di
solidarietà ed equità, che sono state
attuate in ambito provinciale, in materia di sostegno al reddito delle
famiglie e delle imprese, di
sospensione delle procedure di
rilascio di immobili per morosità, di
prevenzione del fenomeno dell'usura e di
moratoria delle scadenze di mutui".
"Rinnovo – sottolinea – l'auspicio che
dapartedelle classi dirigenti vi sia uno
scatto di consapevolezza della
necessità di un impegno condiviso
per superare sterili contrapposizioni
e dannosi particolarismi. Questo
modo di interpretare la responsabilità
pubblica è il miglior contributo per
riaffermare, nel centocinquantenario
dell'Unità d'Italia, le ragioni dell'unità
e dell'indivisibilità della Repubblica.
Sono certo che, per le celebrazioni di
questoanniversariodistraordinariorilievo
istituzionale, voi Prefetti continuerete a
promuovere sul territorio ogni utile
raccordoperassicurarelamiglioreriuscita
delle iniziative programmate. Con questi
sentimenti – conclude – rivolgo il mio più
intenso augurio a tutti coloro che con voi
celebrano la Festa della Repubblica".
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Turismo, Polverini: "Obiettivo
è aumentare presenze"
Roma - Aumentare i giorni di
presenza dei turisti nel Lazio,
avvicinandosi alla media nazionale.
E' l'obiettivo posto dal presidente
della Regione Lazio, Renata
Polverini, intervenuta alla
sessantesima assemblea nazionale di
Federalberghi.

italiani, rappresentando la terzultima
regione italiana, e di 3,06 giorni per i
visitatori stranieri. Addirittura
penultimo il Lazio in questa
particolare classifica per regioni.

Soltanto avvicinandosi alla
permanenza media nazionale, che è
di 3,92 giorni, significherebbe per la
Regione Lazio almeno 1 miliardo in
più di euro di fatturato.

"Il Lazio - ha detto Polverini
- è la sesta Regione per gli
arrivi di turisti italiani e seconda
per quelli stranieri. Un turismo
molto anomalo, da una parte
La permanenza nelle strutture
perché concentrato nella città di
R o m a , d a l l ' a l t r a p e r c h é è ricettive del Lazio, infatti, si presenc a r a t t e r i z z a t o d a p r e s e n z e ta con indici molto bassi: 2,8 sono i
giorni in media di soggiorno dei turisti
molto brevi".

"Considerando il patrimonio
architettonico, artistico e storico del
nostro territorio - ha spiegato
Polverini - credo sia un risultato che
dobbiamo assolutamente ribaltare
centrando l'obiettivo di aumentare le
presenze e la loro durata. Il turismo
può diventare la prima grande industria del Lazio e per questo la regione
cercherà di fare la sua parte anche
per sostenere tutti gli operatori e, in
tal modo, rilanciare il settore ".

Polverini in Israele premia studenti vincitori
concorso 'Il Percorso dei Giusti'
Roma-E'partitodaTelAviv,conlavisitael’impegnoasostenere
ilCentroperlaPaceShimonPeresdiJaffa,ilviaggioinIsraeledella
delegazione della Regione Lazio, guidata dal presidente Renata
Polverini,chehaaccompagnatoglistudentididueistitutisuperiori
dellaProvinciadiLatina,vincitricidelpremiodellaRegione'Ilpercorso
dei giusti - La memoria del bene, patrimonio dell'Umanità”; Un
"Aderisce a la revista Lazio Oggi"

Asociación del Lazio del NOA
Noroeste Argentino con sede en Tucuman

Presidente Noemi Palombi
El corte - Yerba Buena Tucuman
Telefono 00543814251281

viaggiosuiluoghisimbolodellaShoah,pertenerevivonellamemoriadellenuovegenerazioniidrammaticieventichenell’ultimosecolo
hannocolpitolapopolazioneebraica.Accompagnatadaldirettore
del Centro Ron Pundak, Polverini ha visitato la sede
dell'organizzazionenongovernativafondatanel1996dalpremio
NobelperlapaceShimonPeres.DopoilcontributodellaRegione
alprogettoSavingchildren,ilPresidenteha
rimarcato l'intenzione di “continuare a
sostenereleattivitàdelCentrorivolteaigiovani
perlacostruzionedeldialogoedellapace”.
Insieme a Polverini, presenti anche il presidente della Comunità ebraica di Roma,
RiccardoPacifici,ilpresidentedellaProvinciadiLatina,ArmandoCusani,eilsindaco
di Sezze,Andrea Campoli. Il progetto ha
ottenuto l’Alto Patronato della Presidenza
della Repubblica e ha inoltre il Patrocinio
dell’UnionedelleComunitàEbraicheItaliane
edellaComunitàEbraicadiRoma.
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Yad Vashem di Gerusalemme, Polverini:
"Manterremo viva la memoria"
Roma - "La nostra presenza
ma soprattutto il nostro impegno
quotidiano perché ciò non
accada più. Manterremo viva la
memoria in noi e nei nostri
giovani". Questo il messaggio che
il presidente della Regione Lazio
Renata Polverini ha scritto sul libro dei ricordi all'uscita del
Memoriale dei bambini, allo Yad

Vashem di Gerusalemme.
Insieme alla delegazione di 40
studenti di due scuole superiori
di Sezze e Gaeta, Polverini ha
visitato questa mattina il museo
del ricordo per poi deporre una
corona di fiori sulla lapide di
marmo che simboleggia la tomba
delle vittime della Shoah.
Accanto a due studenti il presidente ha
a n c h e
rinnovato la
fiamma che
arde
nel
mausoleo
d e l l a
Rimembranza.

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.

"I ragazzi sono qui - ha
spiegato il presidente Polverini perché i loro genitori hanno
ritenuto giusto farli partire.
Questo è un segnale di amicizia
importante e dimostra la volontà
di proseguire in questo percorso
di pace che deve essere un
obiettivo da raggiungere".
Alla visita hanno partecipato
anche il Rabbino capo e il presidente della Comunità Ebraica di
Roma, Riccardo Di Segni e
Riccardo Pacifici, l'ambasciatore
italiano in Israele Luigi Mattiolo
e la sopravvissuta al campo di
sterminio di Birkenau Hanna
Weiss.
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150° ANNIVERSARIO DELLO SBARCO DEI
MILLE: CONCLUSE IERI A PALERMO LE
INIZIATIVE DELL’ISTITUTO FERNANDO SANTI
Roma - Si sono concluse ieri, 27 maggio, con la
rievocazione della battaglia di "Ponte dell’Ammiraglio"
a Palermo, le iniziative promosse dall’Istituto Italiano
Fernando Santi per celebrare il passaggio della
Spedizione dei Mille. L’evento, realizzato d’intesa con
il Comitato Organizzatore delle manifestazioni per il 150°
anniversario dello sbarco dei Mille in Sicilia, si è svolto
alla presenza di Anita Garibaldi, pronipote dell’Eroe dei
Due Mondi e di Giuseppe Monsagrati, docente di Storia
del Risorgimento della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università La Sapienza di Roma.
Le iniziative hanno preso avvio il pomeriggio di
domenica 23 maggio ad Altofonte, dove nei locali del
Comune si è tenuto il convegno sul tema "Il mito popolare
di Giuseppe Garibaldi". Ha aperto i lavori del convegno
il Sindaco di Altofonte, Vincenzo Di Girolamo, e a seguire
sono intervenuti il presidente dell’Istituto Italiano Fernando Santi, Luciano Luciani, Nino Buttitta della Facoltà
di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di
Palermo, Giuseppe Monsagrati e Anita Garibaldi, che
al suo arrivo è stata accolta dalle rappresentanze
istituzionali locali e regionali e dalla popolazione di
Altofonte.
Prima di partecipare all’incontro Anita Garibaldi ha
visitato Palazzo Vernaci, in cui soggiornò Giuseppe
Garibaldi nei giorni del Passaggio dei Mille da Parco.
Il giorno seguente, 24 maggio, a Cefalù, nei locali
dell’Istituto Statale D'Arte "Diego Bianca Amato" e in
collaborazione con il Forum delle Associazioni di Cefalù,
Aderisce

si è invece tenuto il convegno sul tema "Garibaldi e la
Costituzione italiana: dallo Statuto Albertino alla
Costituzione della Repubblica Romana; da Marsala al
Volturno verso l’Europa unita e un mondo di pace". Ha
aperto i lavori la professoressa Rosalba Gallà, seguita
dagli interventi del presidente Luciano Luciani, di
Giuseppe Monsagrati e di Anita Garibaldi. Dopo gli
interventi dei relatori ha avuto anche luogo anche un
interessante confronto con gli studenti.
Il 25 maggio, a Marineo, nella Scuola Elementare
San Ciro, Anita Garibaldi è stata accolta dagli studenti
che, alla presenza del Sindaco Francesco Ribaudo e
delle forze dell’ordine ai più alti gradi, sventolando il
tricolore all’inno di Mameli, nel corso della mattinata
hanno intonato canti e recitato poesie su tematiche
riguardanti l’unità nazionale.
A fine mattinata, nella Scuola Media Statale Luigi
Pirandello, si è poi tenuto il convegno sul tema "Garibaldi
e la Costituzione italiana: dallo Statuto
Albertino alla Costituzione della
Repubblica Romana; da Marsala al
Volturno verso l’Europa unita e un
mondo di pace". Ad introdurre i lavori
il Sindaco di Marineo, Francesco
Ribaudo, seguito dagli interventi del
Sindaco uscente Ciro Spataro, di
Luciano Luciani, Anita Garibaldi e
Giuseppe Monsagrati.
Il 26 maggio alla Corte del Castello
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dell’Emiro si è quindi tenuto un convegno al quale hanno
partecipato Anita Garibaldi, Luciano Luciani, Giuseppe
Monsagrati, il Sindaco Salvatore Badami, l’On. Gaspare
Vitrano e il dr. Matteo Cocchiara Capo di Gabinetto
Vicario dell’ Assessore Regionale dei Beni Culturali e
dell’Identità Siciliana, On. Gaetano Armao, sul tema "Il
mito popolare di Giuseppe Garibaldi - Garibaldi e la
Costituzione italiana: dallo Statuto Albertino alla
Costituzione della Repubblica Romana; da Marsala al
Volturno verso l’Europa unita e un mondo di pace". Al
termine dell’incontro è stata deposta una corona presso
l’obelisco e i luoghi che ricordano la data e il passaggio
di Garibaldi e dei Mille a Gibilrossa, da cui partirono
per rientrare a Palermo.
Il 27 maggio nel Liceo Classico Statale "G. Garibaldi"

di Palermo si è quindi tenuto un convegno sul tema
"Garibaldi e la Costituzione italiana: dallo Statuto
Albertino alla Costituzione della Repubblica Romana;
da Marsala al Volturno verso l’Europa unita e un mondo di pace" al quale hanno preso parte il dirigente
scolastico Antonio Martorana, Luciano Luciani, Anita
Garibaldi, Giuseppe Monsagrati e Nino Buttitta.
Anche qui, al termine degli interventi, ha avuto luogo
un confronto con gli studenti e i docenti del Liceo
Garibaldi.
La delegazione dell’Istituto Italiano Fernando Santi
si è poi recata a Ponte Ammiraglio all’iniziativa promossa
dall’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano
sezione di Palermo, organizzata dal Presidente
Claudio Paterna.

Israele, premiati gli studenti vincitori del "Percorso dei giusti"
Roma - ''Panni sporchi'' e
''Darchei Shalom'': sono i due lavori
vincitori del concorso 'Il percorso dei
giusti, la memoria del bene patrimonio dell'umanita''. Le due scuole
vincitrici, l'istituto di istruzione
secondaria nautica e commerciale
'Giovanni Caboto' di Gaeta e l'Isis
'Pacifici e De Magistris' di Sezze
(Latina), sono state premiate a
Gerusalemme dal presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini.
Presenti alla cerimonia i circa 40
studenti dei due istituti che, insieme
ad alcuni insegnanti, stanno
partecipando al viaggio in Israele con Roma Riccardo Pacifici.
Dopo la proiezione dei lavori, i
la governatrice, il rabbino capo di
Roma Riccardo Di Segni e il presi- ragazzi si sono cimentati in alcune
dente della comunità ebraica di letture scelte. Poi la consegna delle

targhe. "Intendiamo proseguire
questa iniziativa - ha detto agli
studenti il presidente Polverini - e
credo che si possa aggiungere anche
qualcosa in più per conoscere e
vivere la storia, anche quella più tremenda. Perché la libertà è un valore
che dobbiamo sempre difendere.
Alla fine di questo viaggio, quando
tornerete nelle vostre città - ha
concluso il presidente della regione
Lazio -, sarete davvero in grado di
consegnare ai vostri compagni la memoria".
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DA OGGI E FINO AL 4 LUGLIO IL MUSEO DELLA CIVILTÀ
ROMANA OSPITERÀ OPERE DISEGNI E ISTALLAZIONI
DELL’ARTISTA ECUADORIANO AMARU CHOLANGO
con quelli latinoamericani.
Il percorso dell’esposizione procede dalla
freschezza e immediatezza dei disegni, alla fisicità
delle sculture ed offre allo spettatore una visione
completa della capacità artistica e comunicativa
dell’artista, definito da molti un maestro nell’unire
la sua visone ampia, quasi astratta, della realtà,
con il senso comune e l’estetica dell’arte
contemporanea.
Un’occasione unica per ammirare l’evoluzione
Roma - L’Ambasciata dell’Ecuador in Italia e e l’originalità dell’arte ecuadoriana, attraverso le
il Comune di Roma presentano, in occasione del incredibili opere di uno dei suoi più grandi
Bicentenario dell’Indipendenza dell’Ecuador, la esponenti.
mostra "Ideales Revolucionarios" dell’artista
indigeno ecuadoriano Amaru Cholango. In
collaborazione con l’Assessorato alle Politiche
Culturali e della Comunicazione – Sovraintendenza
ai Beni Culturali del Comune di Roma e l’apporto
del Consigliere Comunale Aggiunto per il Continente America, Madisson Godoy, la mostra del
maestro Amaru Cholango verrà inaugurata oggi,
Roma - Il presidente della Regione Lazio,
3 giugno, alle 18.00 presso il Museo della Civiltà Renata Polverini, a titolo personale e di tutta
Romana e resterà aperta al pubblico fino al 4 luglio. l'istituzione, ha espresso profondo cordoglio

Don Picchi, Polverini:
"Esperienza
straordinaria"

Cholango ha dimostrato la sua grande versatilità
con la partecipazione in Europa e Sud-America a
diverse esposizioni individuali e di gruppo, performance, letture di poemi e conferenze sull’arte
moderna. Tra le numerose esposizioni alle quali
ha partecipato si segnalano in particolare Documenta di Kassel in Germania del 1997, la Biennale
di Venezia nel 1997 e la Biennale di San Paolo
del Brasile del 2003.
Artista versatile e innovativo, Amaru Cholango,
presenta nella capitale una selezione di opere che
ripercorrono i valori universali della Rivoluzione
Francese - Libertà, Uguaglianza e Fraternità - e il
loro rapporto con i diversi Paesi, in particolare

per la scomparsa di Don Mario Picchi.
Nel pomeriggio il governatore ha fatto visita
alla camera ardente allestita all'Isola Tiberina
presso l'ospedale Fatebenefratelli, ricordando
come il sacerdote abbia rappresentato "per
tutto il Paese un'esperienza assolutamente
straordinaria. Don Picchi, ha dedicato la sua
vita alle tossicodipendenze cercando di
intraprendere con i suoi ragazzi percorsi di
reintegrazione e di reinserimento. Era una persona diretta e concreta, capace di creare una
rete di persone che ora porterà avanti con
orgoglio la sua missione e noi gli daremo una
mano".
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La Giunta delibera su mare, scuole,
gare di appalto e prevenzione incendi
Roma - La Giunta regionale, nella
seduta di martedì 1 giugno 2010, ha
approvato alcuni provvedimenti in
tema di sviluppo turistico e tutela
dell'ambiente, appalti, istruzione e
tutela del territorio.
Istituzione della cabina di regia
per il mare. Il nuovo organismo si
occuperà di sostenere la
diversificazione dell'offerta turistica e

di potenziare le attività marine; è
Approvazione del calendario
presieduto dal presidente della scolastico 2010-2011. La prima
Regione Lazio.
campanella del prossimo anno
scolastico per tutti gli studenti del
Rivalutazione delle gare Lazio suonerà il 13 settembre.
d'appalto. Adozione del criterio
del massimo contenimento dei
Approvazione della campagna di
costi in applicazione del princi- prevenzione sugli incendi per il pep i o d i e f f i c i e n z a e b u o n riodo di massimo rischio di incendio
a n d a m e n t o d e l l a p u b b l i c a boschivo, individuato dal 15 giugno
amministrazione.
al 30 settembre 2010.

Polverini alla IX Giornata nazionale del sollievo
Roma - Una giornata insieme ai malati
del Policlinico Gemelli. Il presidente
della Regione, Renata Polverini, ha
partecipato alla IX Giornata nazionale
del sollievo, promossa dalla Fondazione
"Gigi Ghirotti", presieduta da Bruno
Ve s p a , a l l a p r e s e n z a d e l d i r e t t o r e d e l
Gemelli Cesare Catananti e di tanti
esponenti del mondo dello spettacolo e
dell'informazione uniti per una giornata
di riflessione sui temi del sollievo dal
dolore fisico e morale.
Polverini insieme al sottosegretario
all'Istruzione, Giuseppe Pizza, ha inoltre
premiato gli studenti vincitori del
concorso del 4° Concorso Nazionale "Un
ospedale con più sollievo".
"Oggi e' una giornata importante per

una causa importante - ha detto Polverini
-, ringrazio i bimbi che hanno partecipato
al concorso, nei loro disegni compare
con estrema chiarezza l'indicazione di
quel che noi dobbiamo fare: coloriamo le
strutture sanitarie della regione con
impegno".

Salvatore Ronghi nominato Segretario Generale
Roma - E' Salvatore
Ronghi il nuovo segretario
regionale della Regione
Lazio. La delibera di

nomina è stata votata
Nell'ambito delle
all'unanimità nella riunione politiche di razionalizzazione
della Giunta regionale che e di risparmio attuate dalla
si è tenuta nel pomeriggio. giunta Polverini, la

retribuzione del segretario
generale è stata decurtata
del 10% rispetto ai livelli
precedenti.
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Sinagoga di Roma, Polverini: "Riapertura
Tempio fu ritorno alla libertà"
Roma - Il presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini,
ha partecipato questa mattina
alla cerimonia del 66°
anniversario della riapertura del
Tempio maggiore presso la Sinagoga di Roma che coincide con
la Liberazione di Roma il 4
giugno del '44.
"La riapertura della Sinagoga
- ha ricordato Polverini rappresentò un momento significativo del ritorno della libertà
delle persone, in particolare di
quelle che erano state sottoposte
alle leggi razziali. Momenti come
questi servono per ricordare,
perché la libertà e la democrazia
vanno sempre difese senza mai
abbassare la guardia".

Il presidente Polverini ha
annunciato il primo viaggio
ufficiale in Israele con alcuni
studenti di Latina che hanno vinto
il premio istituito nell'ambito del

"Percorso dei Giusti". La
Polverini, insieme ai ragazzi,
domenica e lunedì prossimi
visiterà in particolare i luoghi
sacri di Gerusalemme.

Nexans, Polverini: "Da Regione massima attenzione ai lavoratori"
Roma - Il presidente della Regione Lazio,
Renata Polverini, ha incontrato questa
mattina, prima della riunione del Consiglio
regionale, una delegazione di lavoratori della
Nexans di Latina. Presenti all'incontro anche
gli assessori al Bilancio, Stefano Cetica, e al
Lavoro, alle Politiche Sociali e Famiglia,
Mariella Zezza. Oggetto del colloquio: 300
posti di lavoro a rischio e il trasferimento
dell'azienda a Battipaglia.

SCOTTI

"Partiranno da subito - ha spiegato
Polverini - due tavoli con le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro,
uno si occuperà di sviluppo e di
programmazione della nostra Regione e l'altro
si occuperà delle tante emergenze, tra cui
anche questa".

Polverini ha assicurato massima attenzione
da parte della Regione, a partire dall'incontro
di oggi pomeriggio, presso la
FABRICACION DE RESORTES Confindustria di Latina, al quale
Con planos * Croquis * Muestras
ha partecipato l'assessore
De suspensión * Competición
regionale al Lavoro, Politiche
Agrícolas * Industriales
sociali e Famiglia, Mariella
Zezza, dopo aver incontrato le
STOCK PERMANENTE
Córdoba 3345 - tel./fax 4933807 - 7600 M.d.P.
organizzazioni sindacali (Cgil,
scottidistribuidor@speedy.com.ar
Cisl, Uil, Ugl).
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IN ISRAELE LA PRESIDENTE POLVERINI (REGIONE
LAZIO) PREMIAGLI STUDENTI VINCITORI DEL
CONCORSO "IL PERCORSO DEI GIUSTI"
Roma - È partito da Tel Aviv,
con la visita e l’impegno a
sostenere il Centro per la Pace
Shimon Peres di Jaffa, il viaggio
in Israele della delegazione della
Regione Lazio, guidata dalla presidente Renata Polverini, che ha
accompagnato gli studenti di due
istituti superiori della Provincia di
Latina, vincitrici del premio della
Regione "Il percorso dei giusti La memoria del bene, patrimonio dell'Umanità".
Un viaggio sui luoghi simbolo
della Shoah, per tenere vivo nella
memoria delle nuove generazioni
i drammatici eventi che
nell’ultimo secolo hanno colpito della Provincia di Latina, Armando Cusani, e il sindaco di Sezze,
la popolazione ebraica.
Andrea Campoli.
Accompagnata dal direttore
Il progetto ha ottenuto l’Alto
del Centro Ron Pundak,
Polverini ha visitato la sede Patronato della Presidenza della
dell'organizzazione
n o n Repubblica e ha inoltre il Patrogovernativa fondata nel 1996 dal cinio dell’Unione delle Comunità
premio Nobel per la pace Ebraiche Italiane e della
Shimon Peres. Dopo il contributo Comunità Ebraica di Roma.
della Regione al progetto "Saving
"La nostra presenza ma
children", la presidente ha
r i m a r c a t o l ' i n t e n z i o n e d i soprattutto il nostro impegno
"continuare a sostenere le attività q u o t i d i a n o p e r c h é c i ò n o n
del Centro rivolte ai giovani per accada più. Manterremo viva la
la costruzione del dialogo e della memoria in noi e nei nostri
giovani". Questo il messaggio
pace".
che la presidente Polverini ha
Insieme a Polverini, presenti scritto sul libro dei ricordi
a n c h e i l p r e s i d e n t e d e l l a all'uscita del Memoriale dei
Comunità ebraica di Roma, bambini, allo Yad Vashem di
Riccardo Pacifici, il presidente Gerusalemme.

Insieme alla delegazione di 40
studenti di due scuole superiori
di Sezze e Gaeta, Polverini ha
visitato questa mattina il museo
del ricordo per poi deporre una
corona di fiori sulla lapide di
marmo che simboleggia la tomba
delle vittime della Shoah.
Accanto a due studenti il presidente ha anche rinnovato la
fiamma che arde nel mausoleo
della Rimembranza.
"I ragazzi sono qui - ha
spiegato la presidente della
Regione Lazio - perché i loro
genitori hanno ritenuto giusto farli
partire. Questo è un segnale di
amicizia importante e dimostra la
volontà di proseguire in questo
percorso di pace che deve essere
un obiettivo da raggiungere".
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LA PRESIDENTE POLVERINI (REGIONE LAZIO) A
BRUXELLES SI INSEDIA NEL COMITATO DELLE REGIONI
Roma - Il presidente della Regione Lazio,
Renata Polverini, si è insediata ieri a Bruxelles
come componente del Comitato delle Regioni,
partecipando alla sessione plenaria dell'Assemblea
europea rappresentativa degli enti locali e
regionali.

detto Polverini - perché credo che serva la forza
politica dei presidenti per potare a casa risultati
importanti. Per il Lazio farò il possibile per
migliorare l'accesso ai fondi Ue che sono
essenziali. L'Europa per la nostra regione può
fare tanto, più di quanto non sia stato fatto fino
ad oggi".

Polverini farà parte delle commissioni Coter e
Nat, "di importante rilievo per gli interessi
Al riguardo, il Presidente della Regione ha
regionali" ha commentato il Presidente.
annunciato l’istituzione di una vera e propria
cabina di regia per garantire un maggior ed
La prima commissione si occupa di coesione efficiente coordinamento di spesa dei fondi
economica, sociale e di fondi strutturali, mentre il c o m u n i t a r i t r a g l i a s s e s s o r i r e g i o n a l i .
Nat di politiche agricole e sviluppo rurale.
Polverini ha inoltre aderito al gruppo del Ppe
in qualità di membro del Comitato delle
"Sarò presente al Comitato delle Regioni - ha Regioni.

Concorso ippico Piazza di Siena, Polverini
premia vincitrice Trofeo Regione Lazio
Roma - Il presidente della
Regione Lazio Renata Polverini
ha premiato la vincitrice del Trofeo Regione Lazio nell'ambito del
concorso Ippico Piazza di Siena:
prima classificata l'atleta
statunitense Hillary Dobbs in sella al suo cavallo, Corlett.
Agevolare e incoraggiare la
pratica delle discipline equestri
è uno degli obiettivi indicati dal
presidente: "Bisogna far arrivare
questo sport a tutte le famiglie ha spiegato - perché ad oggi è
ancora troppo di nicchia a causa
dei costi elevati. Le istituzioni e
le federazioni possono trovare
una soluzione per rendere l'ippica
più vicina a tutti".
Secondo e terzo classificato il l'inglese Nick Skelton. Tra i primi la romana Lucia Vizzini e Luca
brasiliano Rodrigo Pessoa e 10 anche 3 italiani: Fabio Brotto, Marziani
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Polverini alle celebrazioni della Festa della Repubblica
Roma - Il presidente della Regione, Renata
Polverini, ha partecipato questa mattina alle
celebrazioni per il 64esimo anniversario della
Festa della Repubblica. Dopo aver presenziato
all’omaggio reso all’Altare della Patria dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, con
la deposizione di una corona d'alloro sul sacello
del Milite Ignoto, Polverini ha assistito insieme alle
massime cariche istituzionali e di governo alla
parata militare lungo i Fori Imperiali. "Oggi siamo
qui nel segno dell'unità” ha commentato il presi-

dente della Regione Lazio, sottolineando come
“questa è la festa di tutti gli italiani e ci richiama
tutti ad un maggiore senso di responsabilità".
“Dobbiamo essere qui con lo spirito con cui ieri
ci ha richiamato il Capo dello Stato – ha
proseguito Polverini - contribuendo tutti affinché
i sacrifici siano equamente distribuiti e che non
portino disservizi alle persone che ciascuno di noi
rappresenta". La cerimonia si è conclusa con
l'esibizione delle Frecce tricolore che hanno
sorvolato piazza Venezia.

Polverini inaugura tre nuovi reparti del
'Santa Maria della Provvidenza'
Roma - Sono stati inaugurati
questa mattina dal presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini, tre
reparti del centro “Santa Maria della
Provvidenza” di proprietà della
“Fondazione Don Gnocchi”. In totale
sono 150 i nuovi posti letto
disponibili, risultato della
riconversione dalla precedente
struttura ospedaliera: 60 nella
Residenza Sanitaria Assistita, dove
sono ricoverate degenti affette da
disabilità psichica e da altre gravi
patologie invalidanti; 30 presso il reparto per la riabilitazione integrata di
soggetti affetti da morbo d i
Alzheimer e Parkinson; 60
presso il reparto di riabilitazione
neuromotoria. "Qui c'è la sintesi
della rivoluzione che abbiamo
iniziato a operare da ieri sul sistema sanitario del Lazio” ha detto
Polverini dopo il taglio del nastro.
“Questo centro – ha aggiunto - è un
esempio positivo di quello che si può
fare riconvertendo le strutture
sanitarie per rispondere alle esigenze
di questa regione”.

Lazio Oggi - Nº 178

16

BENEDETTO XVI A CIPRO RILANCIA L’APPELLO
PER LA PACE IN MEDIO ORIENTE
Nicosia - È terminata ieri, 6 giugno, la visita di Benedetto XVI a Cipro: al termine della Santa Messa celebrata nel Palazzo dello Sport di Nicosia, il Papa ha consegnato
l’Instrumentum laboris a ciascun
Membro del Consiglio Speciale per il
Medio Oriente del Sinodo dei Vescovi; documento alla cui preparazione
ha collaborato anche il Vescovo Luigi
Padovese, Presidente della Conferenza Episcopale Turca, ucciso giovedì 3
giugno. "La notizia della sua morte
improvvisa e tragica – ha detto in proposito Papa Benedetto – ha sorpreso
e colpito tutti noi. Affido la sua anima
alla misericordia di Dio onnipotente,
ricordando quanto egli si impegnò,
specialmente come Vescovo, per la
mutua comprensione in ambito interreligioso e culturale e per il dialogo
tra le Chiese. La sua morte è un lucido richiamo alla vocazione che tutti i
cristiani condividono ad essere, in ogni
circostanza, testimoni coraggiosi di tutto
ciò che è buono, nobile e giusto".
"Il motto scelto per l’Assemblea – ha
ricordato Benedetto XVI – ci parla di comunione e testimonianza, e ci ricorda
come i membri della primitiva comunità
cristiana avevano "un cuore solo e
un’anima sola". Il Medio Oriente ha un
posto speciale nel cuore di tutti i cristiani,
dal momento che fu proprio lì che Dio si è
fatto conoscere ai nostri padri nella fede.
Dal tempo in cui Abramo uscì da Ur dei
Caldei obbedendo alla chiamata del Signore, sino alla morte e risurrezione di Gesù,
l’opera salvifica di Dio fu compiuta mediante individui e popoli nelle vostre patrie.
Da allora, il messaggio del Vangelo si è
diffuso in tutto il mondo, ma i cristiani da
ogni luogo continuano a guardare al Medio Oriente con speciale riverenza, a causa dei profeti e dei patriarchi, degli apostoli
e dei martiri, ai quali dobbiamo così tanto,
agli uomini e alle donne che hanno ascol-

tato la parola di Dio, hanno dato testimonianzaadessa,el’hannoconsegnataanoiappartenenti alla grande famiglia della Chiesa".
Compito dell’Assemblea Speciale sarà
"approfondire i legami di comunione fra i
membri delle vostre Chiese locali, come pure
la comunione di queste medesime Chiese
tra di loro e con la Chiesa universale" oltre che
"occasione per i cristiani del resto del mondo di
offrire un sostegno spirituale e una solidarietà
per i loro fratelli e sorelle del Medio Oriente".
"Voi – ha detto ai vescovi il Santo Padre
– contribuite in innumerevoli modi al bene
comune, per esempio attraverso
l’educazione, la cura dei malati e l’assistenza
sociale, e voi operate per la costruzione della società. Voi desiderate vivere in pace ed
in armonia con i vostri vicini ebrei e mussulmani. Spesso agite con artigiani della pace
nel difficile processo di riconciliazione. Voi
meritate la riconoscenza per il ruolo inestimabile che rivestite. È mia ferma speranza
che i vostri diritti siano sempre più rispettati,
compreso il diritto alla libertà di culto e la
libertà religiosa, e che non soffriate giammai
di discriminazioni di alcun tipo".
"Prego che i lavori dell’Assemblea Speciale aiutino a volgere l’attenzione della comunità internazionale sulla condizione di quei
cristiani in Medio Oriente, che soffrono a
causa della loro fede, affinché si possano
trovare soluzioni giuste e durature ai conflitti
che causano così tante sofferenze. In merito a questa grave questione – ha sottolineato – ripeto il mio appello personale per uno

sforzo internazionale urgente e concertato al fine di risolvere le tensioni che
continuano nel Medio Oriente, specie in
Terra Santa, prima che tali conflitti conducano a uno spargimento maggiore di
sangue".
Un appello che il Papa ha rilanciato
anche nel commiato da Cipro esprimendo "sincera speranza e preghiera che,
insieme, Cristiani e Musulmani diverranno un lievito di pace e riconciliazione tra
i Ciprioti e ciò sarà di esempio per gli
altri Paesi". Salutando il Presidente della Repubblica Demetris Christofias, il
Santo Padre ha incoraggiato le autorità
cipriote ricordando che "fra i vostri compiti più importanti vi è quello di assicurare la pace e la sicurezza di tutti i Ciprioti.
Avendo pernottato in questi ultimi giorni
nella Nunziatura Apostolica, che si trova nella zona cuscinetto sotto il controllo
delle Nazioni Unite, ho potuto vedere di
persona qualcosa della triste divisione
dell’isola, come pure rendermi conto
della perdita di una parte significativa di
un’eredità culturale che appartiene a
tutta l’umanità. Ho potuto anche ascoltare Ciprioti del nord che vorrebbero ritornare in pace alle loro case e ai loro
luoghi di culto, e sono stato profondamente toccato dalle loro richieste. Certamente, verità e riconciliazione, insieme al mutuo rispetto, sono il fondamento più solido per un futuro in unità e pace
per quest’isola e per la stabilità e prosperità di tutti i suoi abitanti. Molto di positivo è stato raggiunto, a questo riguardo, negli anni scorsi, per mezzo di
un dialogo concreto, benché ancora
molto rimanga da fare per superare le
divisioni. Mi permetta di incoraggiare Lei
ed i suoi concittadini a lavorare con pazienza e costanza con i vostri vicini per
costruire un futuro migliore e più sicuro
per tutti i vostri figli. In questo impegno
– ha concluso – sia certo delle mie preghiere per la pace di tutta Cipro".

