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Notizie dal Consolato
OGGETTO: RACCOLTA FIRME PER LA CONVOCAZIONE DI REFERENDUM
ABROGATIVO DI ALCUNE PARTI DELLE LEGGI ELETTORALI
Gentile Direttore,
A seguito di quanto informato con il “Comunicato” inviato con la nota 8822 del 4 giugno u.s.,
si fa presente che sono pervenuti a questo Ufficio i moduli per la raccolta delle firme. Gli elettori interessati
potranno, pertanto, presentarsi, presso questo Ufficio, negli orari abituali di ricezione del pubblico fino
al venerdì 6 luglio p.v., ultimo termine utile per l’invio della documentazione così come previsto dal
Comitato Promotore.
Si sarà grati per la cortese diffusione agli elettori qui residenti.
La ringrazio sin d’ora per la sempre cordiale collaborazione e Le invio distinti saluti.
IL REGGENTE, FRANCESCA MORELLI
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A LA PLATA LA II RIUNIONE
DELL’INTERCOMITES LOCALE
LA PLATA\ aise\ - Si è svolta a La Plata,
il 16 giugno scorso, la seconda riunione
dell’anno dell’InterComites Argentino nel
Circolo Italiano della città.
Ne dà notizia l’italo-argentino César
Puliafito, produttore e conduttore di Ciao Italia, programma in lingua italiana e spagnola
trasmesso dal 2001 dalla radio LU2 di Bahía
Bianca.
La riunione, dichiarata d’interesse
Comunale e Provinciale, ha visto la presenza
del Vicepresidente della Camera dei Deputati
della Provincia di Buenos Aires, Carlos E.
Bonicatto; del Primo Consigliere per
l’Emigrazione, Fabrizio Marcelli; del Console
Generale d’Italia a La Plata, Carmelina
Ventriglia; i Consiglieri del CGIE, Ricardo
Butazzi e Adriano Toniut, ed i rappresentanti
dei Comites dell’Argentina: Caretti, Tesoriere
del Comites di Buenos Aires; Francesco Rotundo, Presidente del Comites di Morón; Alfonso Grassi, VicePresidente del Comites Lomas de Zamora; Raffaele Vitiello, Presidente

Direttore : Prof. Gustavo Velis
Editore
:
FEDELAZIO
(Federazione delle Associazioni
Laziali dell'Argentina)
Redazione : Commissione di
giovani
Sede : Rodriguez Peña N° 3455
7600 Mar del Plata
e-mail : laziooggi@yahoo.com.ar
pagina web : www.fedelazio.com.ar
Telefono 00542234757470

del Comites di Mar del Plata; Rodolfo
Borghese, Presidente del Comites di Córdoba; Claudio Massaccesi, VicePresidente del
Comites di Mendoza; Erugelio Carloni, Presidente del Comites di Rosario; Guillermo
Rucci, Presidente del Comites di La Plata. La
riunione è stata presieduta dal Coordinatore
degli InterComites di Argentina e Presidente
del Comites di Bahía Blanca, Juan Carlos
Paglialunga.
Difesa del patrimonio che gli italiani hanno
lasciato in Argentina; situazione degli ospedali
italiani e il rapporto di essi con la comunità
italiana; problemi legati al pagamento delle
pensioni italiane all’estero; giovani e
associazionismo: questi i temi affrontati durante i lavori.
Al termine della riunione, i presenti hanno
preso parte ad un pranzo offerto dal Console
Ventriglia. (aise)
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IL CIRCOLO SARDO DI TUCUMÁN
FESTEGGIA IN ARGENTINA IL MESE
DELL’ITALIANITÀ
TUCUMAN - Anche la comunità
italiana di Tucuman, in Argentina, ha
ricordato a giugno il mese
dell’italianità. Ne dà notizia il Circolo
Sardo di Tucumán, precisando che
il 2 giugno scorso, il Presidente del
Circolo, Mario Sanna, ed i soci del
Circolo hanno partecipato all’atto
ufficiale del Giorno della Repubblica,
mentre in serata, anche in omaggio
ai 200 anni della nascita di Giuseppe
Garibaldi, è stato presentato, presso
il Teatro San Martín, il balletto

classico “Garibaldi, eroe di due
mondi”.
A seguire, presso la sede sociale
del circolo, si è svolto un cineforum,
con il film “Con Amore Fabia”, della
regista sarda Maria Teresa
Camoglio, ed i commenti della
Professoressa Marita Pilan. È stato
poi presentato il video “Sardegna
Oggi”, un panorama sulla realtà
sociale, politica, economica e
folkloristica dell’isola, realizzato da
Viviana Vargiu. I festeggiamenti si

sono infine conclusi con una cena nel
ristorante sardo “Alla Nonna
Pietruccia”, cui ha partecipato il Vice
Console Margherita Cangemi e il
consigliere del Comites, Vittorio
Vargiu, Consultore della Regione
Sardegna, alla presenza di membri
di diverse associazioni regionali
italiane.
Tutte le attività sono state diffuse
da “Oggitalia Radio” e “Oggitalia
TV”, programmi del Circolo Sardo
di Tucumán.

PONZA – “DA PONZA A BAHIA BLANCA – APPUNTI DI UN
VIAGGIO”
“Da Ponza a Bahia Blanca Appunti di un viaggio” é la storia
di un gemellaggio, ma, prima ancora, la cronaca di un incontro
umano, di un ritrovarsi, di un
flash back di emozioni, tra un
gruppo di cittadini di Ponza e
l’antica comunità ponzese di
Bahia Blanca e Ingeniero
White in Argentina, dove una
folta colonia di isolani emigrò
sul finire dell’800. L’opera, realizzata da uno dei
protagonisti del viaggio, Carlo Marcone, tra l’altro,
assessore del Comune di Ponza, oltre a narrare gli
incontri con le Autorità argentine ed italiane, tra cui
il Console Nicola Di Tullio e con i tanti personaggi
eredi di quei ponzesi che, per primi, ebbero il
coraggio di salpare dall’isola ed attraversare
l’oceano, spinti dalla necessità di trovare lavoro e
fortuna nell’America del sud, vuol essere anche una
rivisitazione della storia e dei festeggiamenti di San
Silverio, patrono di Ponza. Il Santo, infatti, si
festeggia a Le Forna, frazione alta di Ponza, l’ultima

domenica di Febbraio, per
consentire la partecipazione
dei pescatori che poi partono
per le battute nel Tirreno; a
Ponza centro il 20 Giugno ed
in Argentina il 19 Novembre
(lì é estate), ricorrenza del
martirio del Papa, il 21
Novembre del 538. Come
sottolinea Carlo Marcone
nella sua opera, va ricordato
che, di quanti partirono con le loro famiglie, verso
il “nuovo mondo”, oggi sono rimasti in vita 46
ponzesi; gli altri sono tutti nati lì e sono più di tremila.
L’ultima famiglia emigrata in Argentina é quella di
Silverio Aiello ed Anna Califano, nel 1958, con i
figli Francesco, Antonio e Giovanni. Nel Novembre
del 2008, infine, a Bahia Blanca e Ingeniero Withe
verranno festeggiati gli 80 anni delle celebrazioni in
onore di San Silverio, con la partecipazione della
Provincia di Buenos Aires e la realizzazione, sul porto, di una Cappella dedicata a San Silverio, identica
alla Chiesa della S.S. Trinità di Ponza.
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CONCLUSA LA SECONDA EDIZIONE DEL
«MEDITERRAID»: VIAGGIO DI SOLIDARIETÀ E CULTURA
ATTRAVERSO IL MEDITERRANEO
ROMA - Due mesi di viaggio,
dodici Paesi coinvolti e sedicimila
chilometri percorsi. Queste le cifre
conclusive del “mediterraid”, viaggio
in fuoristrada lungo il Mediterraneo,
tra la Sicilia, Tunisia, Libia, Egitto,
Israele Giordania, Siria, Cipro,
Turchia, Grecia e Albania, volto a
diffondere e sviluppare i valori della
comune cultura mediterranea.
Il progetto, sostenuto dalla
Regione Lazio e dal Comune di
Roma, giunto, quest’anno, alla sua
seconda edizione ha visto come
protagonisti cinque intrepidi
esploratori che hanno viaggiato a

bordo di una jeep.
Hanno incontrato
gente comune e
responsabili di
istituzioni,
di
progetti, hanno
realizzato video, uno
s u l l a
“Mediterraneità”, e
uno sullo sviluppo
dei “Millenium
Goals” delle Nazioni
Unite per l’area mediterranea. Nel
corso del viaggio è stato anche
attuato un gemellaggio tra la scuola
media S. Francesco di Anguillara

(Roma) e la scuola di Kasme, in provincia di Sweida in Siria, dove sono
stati consegnati materiali didattici e
vestiario.

«CITTÀ AMICHE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI IN
ITALIA E IN EUROPA»: DALLA REGIONE LAZIO E DALL’UNICEF
ITALIA UN CONVEGNO A FAVORE DELL’INFANZIA
ROMA - “Con l’avvento della Convenzione sui Diritti
dell’Infanzia, ogni bambino in ogni angolo del mondo
diventa un soggetto di diritti, un vero e proprio cittadino
della società in cui nasce e cresce. Ecco perché è importante che ogni amministrazione comunale si dia degli
strumenti per garantire questa “cittadinanza” in una
visione olistica e rispettosa dell’ambiente”.
Così Antonio Sclavi, presidente di Unicef Italia, in
occasione del primo Convegno regionale delle “Città
amiche delle bambine e dei bambini in Italia e in Europa”, che si è svolto oggi a Roma, al quale hanno preso
parte numerosi Sindaci e Assessori dei comuni del Lazio
ed esperti di tutta Italia.
In tale occasione la Regione Lazio, in collaborazione
con l’Unicef e l’Anci, ha istituito un Riconoscimento
Nel corso del convegno, inoltre, sono stati presentati
annuale per i Comuni del Lazio al fine di promuovere le i criteri e gli indicatori rilevanti per ottenere tale
buone pratiche a favore di città più attente ai diritti assegnazione.
dell’infanzia.
Sindaci, assessori, architetti, urbanisti, educatori e
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amministratori si sono incontrati per confrontare politiche
e esperienze realizzate nel campo della promozione dei
diritti dei bambini e della sostenibilità ambientale, nella
ricerca di una maggiore qualità della vita. In questo
quadro, sono stati presentati i “9 passi per costruire
Città amiche delle bambine e dei bambini”, il quadro di
riferimento dell’Unicef, che si ispira all’esperienza
maturata in varie regioni del mondo, individuando
percorsi comuni a tutela e promozione dei diritti
dell’infanzia nella dimensione urbana.
Con il Convegno odierno la Regione ha voluto
sottolineare un chiaro impegno a favore dell’infanzia, in
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partenariato con tutte le forze della società civile, al fine
di raggiungere risultati tangibili e concreti che facciano
la differenza per i bambini nella loro vita quotidiana.
“Ecco perché – ha sottolineato il Presidente della
regione Lazio, Piero Marrazzo - invito tutte le
amministrazioni comunali del Lazio a partecipare con
noi a un progetto di respiro internazionale come “Città
amiche dei bambini in Italia e in Europa” e, quindi, a
rendere i Comuni del Lazio luoghi il più possibile
vivibili, allegri, che consentano ai bambini di trovare
terreni di gioco, di avventura e di crescita nella cosa
pubblica”.

Ponza e Ventotene conquistano i turisti austriaci:
ecco le novità
PONZA Si preannuncia una gran- conferenza stampa tenutasi presso l’Hotel Imperial di Vienna, a cui ha
partecipato anche
de stagione turistica per le isole
l’ambasciatore itadi Ponza e Ventotene che,
assieme alle sorelle minori
liano in Austria,
dell’arcipelago pontino,
Massimo Spinetti,
Palmarola, Zannone e Santo
l’assessore al TurisStefano, confermano la loro
mo del Comune di
vocazione internazionale,
Ponza, Maurizio
Musella ed il
ottenendo
il
giusto
direttore dell’Enit
riconoscimento alla Ferien
locale, Gaetano
Messe Wien 2008, appena
conclusasi nella capitale
Manzo, hanno
austriaca. Oltre alle centinaia e
presentato le perle
centinaia di visitatori che hanno
del Tirreno ad una
frequentato lo stand allestito
platea selezionata di
con la Regione Lazio, alla
circa
ottanta
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giornalisti e tour operator, suscitando notevole interesse sia tra gli
addetti ai lavori, che nella stampa
austriaca specializzata. I numerosi
ospiti sono rimasti incantati dalla
bellezza delle immagini, dalla
trasparenza del mare e dalla
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ricchezza dei fondali delle nostre
isole, stupendosi che un simile
paradiso si trovi a due passi da
Roma e che sia ancora sconosciuto
alla maggior parte dei turisti
stranieri.
Il successo ottenuto alla Ferien

Messe Wien contribuirà, senza
dubbio, ad un rilancio dell’immagine
turistica delle isole di Ponza e
Ventotene, preludendo ad un sicuro
incremento delle prenotazioni e delle
presenze, in vista della prossima
stagione.

Made in Italy: la cucina romana fa scuola a
New York
(9colonne At g ) N E W
capace di ricercare ed intuire
YORK - La tradizione cunuovi equilibri e combinazioni
linaria romanesca arriva a
di gusti, di accogliere,
New York. Nella settimana
rielaborare e fare proprie
del 9 luglio, gli studenti
nuove assonanze di sapori;
dell’Italian Culinary
una cucina viva, la cui identità
A c a d e m y,
avranno
è un divenire continuo e cifra
l’opportunità di assistere a
culturale di un territorio. Ci
dimostrazioni guidate
sarà anche una sezione rivolta
condotte da uno degli chef
al grande pubblico che, nel
più innovativi ed emergenti
pomeriggio del 13 luglio,
della Capitale, Andrea
potrà assistere – sempre
Fusco, che con il suo
presso l’Italian Culinary
ristorante Giuda Ballerino
Academy – al Roman Cuisine
è velocemente salito alla
Wo r k s h o p , u n a l e z i o n e d i
ribalta tra i migliori di
cucina creativa romana
Roma.
L’ o b i e t t i v o
condotta sempre dal guest
dell’iniziativa è quello di
chef Andrea Fusco. Grande
portare oltreocano l’immagine di una cucina pubblico a cui Roman Cuisine Educational
romana che, sulla solida base dei prodotti riserva un’altra rara opportunità, il Wine
locali tradizionali, guarda al futuro ed è Workshop & Tasting, che si svolgerà nel
p o m e r i g g i o d e l l ’ 11 l u g l i o
presso l’ Istituto Italiano di
"Adhiere a la revista Lazio Oggi"
Cultura,
appuntamento
e
s
c
l
u
s
i
v
o
condotto Ian
Asociación del Lazio del NOA
D’Agata, uno dei massimi
esperti italiani di vino e
Noroeste Argentino con sede en Tucuman
collaboratore di prestigiose
testate
internazionali,
Presidente Vincenzo Guzzi
dedicato, in particolare, a
presentare e degustare una
El corte - Yerba Buena Tucuman
selezione delle migliori
etichette della Strada dei Vini
Telefono 00543814251281
dei Castelli Romani.
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L’Assessore al Commercio del Comune di
Roma, Gaetano Rizzo, sarà al seguito
dell’iniziativa e, l’11 luglio, presenterà in
occasione della Conferenza Stampa
all’Italian Culinary Academy, il progetto
della Casa Enogastronomica del Comune di
Roma, voluta insieme alla Regione Lazio per
valorizzare il patrimonio enogastronomico
locale ed aperta, sin da subito, ad un respiro di collaborazioni e scambi culturali
internazionali. Le iniziative non finiscono qui.
Due empori speci a l i z z a t i i n r i c e r c a t e z z e
alimentari – Buon Italia, il 9 luglio, nel
cuore di Chelsea, ed Agata & Valentina, il
10 luglio nell’elegante uptown east side–
ospiteranno un desk di degustazione
dedicato ai prodotti a marchio di qualità del
Lazio, ingredienti fondamentali per la
migliore riuscita di ricette ed interpretazioni
di cucina romana. “L’opportunità di entrare
in una prestigiosa scuola di cucina di New
York, che ha ospitato i più famosi chef del
mondo - dichiara l’Assessore al Commercio
del Comune di Roma Gaetano Rizzo - e di
parlare a ragazzi che, loro stessi, andranno
per il mondo a fare gli chef, è il
riconoscimento dello status che, anche sotto
il profilo culinario, a Roma viene universalmente riconosciuto, una città che riesce a
coniugare storia, tradizione, qualità
dell’accoglienza ed ospitalità”. “La cucina
romana sbarca negli Stati Uniti con la sua
qualità e le sue specialità; il meglio del
nostro patrimonio enogastronomico per
continuare a costruire sbocchi di mercato

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,, 9 Colonne, ITALIA ESTERA.
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anche all’estero – ha aggiunto l’Assessore
all’Agricoltura della Regione Lazio, Daniela
Valentini - Una presenza che contribuisce
anche all’internazionalizzazione della cultura dei nostri territori e alla diffusione della
loro produzione. Un’occasione per far
conoscere la nostra cucina ad un mercato
variegato e attento alla qualità e
all’eccellenza”. L’ambizione dichiarata di
Roman Cuisine Educational, spiega Marco
Panella,
ideatore
e
promotore
dell’iniziativa, “è di favorire in coloro che
parteciperanno ai vari eventi di New York,
una consapevolezza culturale e golosa sulla
cucina romana; una consapevolezza che li
faccia diventare testimoni e moltiplicatori di
consenso, nei ristoranti che conducono,
nelle loro case, in famiglia e con gli amici.
Roman Cuisine Educaional è un invito alla
conoscenza e, soprattutto, è un invito a
venire a Roma a scoprirne percorsi ed
affinità gustose”.
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Comunicazione: presentato il rapporto sull’America Latina
(9colonne Atg) ROMA - E’ stato
presentato il 9 luglio, per la prima
volta in Italia, il “Rapporto sulle
tendenze politiche, economiche e
sociali dell’America Latina”, curato
da Mediatrends, osservatorio
indipendente sull’informazione
internazionale e da Prestomedia,
agenzia spagnola di comunicazione.
Frutto dell’attività di una rete di oltre
50 giornalisti e analisti della realtà
latino-americana, i quali selezionano
i fatti più rilevanti che interessano la
regione ed esprimono un’opinione
circa i relativi effetti nel breve e medio periodo, prefigurando potenziali
scenari futuri. Alla presentazione oggi
all’Associazione della Stampa Estera, sono intervenuti Giampiero

Gramaglia, direttore Ansa;
Ferdinando Terranova, presidente
associazione Progetto Società;
Benedetto Ippolito, presidente
Mediatrends, Sergio Mora,
coordinatore Mediatrends, Roberto Montoya, giornalista di Rai
International; Antonino Piccione. Gli
effetti sul processo di pace in Colombia della liberazione del
cancelliere delle Farc, Rodrigo
Granda, la chiusura di radio Caracas Tv e la mancata approvazione
della riforma sui flussi migratori negli
Usa. Sono queste alcune previsioni
contenute nel Rapporto. Quanto
avvenuto in Colombia non placherà
il dibattito su una vicenda – la
trattativa condotta dal presidente

Uribe – che potrà essere usata al
cospetto del Congresso degli Stati
Uniti per sbloccare il Tlc”. In Venezuela, il Rapporto prevede che “Radio Caracas TV continuerà a vivere
e a operare mentre continuerà la
pressione della comunità
internazionale. Ciò nonostante il presidente Chávez confermerà la
chiusura”. Il rapporto segnala anche
che “la mancata approvazione della
riforma sui flussi migratori negli Usa
impedisce la soluzione dei problemi
d’illegalità e clandestinità che
continueranno a interessare la
Regione. Cresceranno le proteste di
coloro che aspirano a entrare negli
Usa, chiedendo una normativa più
permissiva”.

Turismo: un decalogo contro le truffe nelle case-vacanza
(9colonne Atg) ROMA - Informare i turisti sui rischi
di truffe. Con questo obiettivo Telefono Blu ha stilato
un decalogo in cui spiega alle famiglie che stanno andando in vacanza come i dalle truffe. “Troppo alto il
rischio nelle case di vacanza – ha spiegato Pierre Orsoni,
presidente dell’associazione - Furti, incidenti, soprusi,
case senza alcun rispetto della norma e senza alcun
parametro”. Secondo l’associazione le persone che
prenderanno un periodo di vacanza sono oltre 35 milioni
e un quarto delle famiglie sarebbe alla ricerca di una
sistemazione nel luogo di villeggiatura, che molto spesso sicurezza. Attraverso il sito internet e il centralino
non corrisponde alle aspettative o alle stesse norme di l’associazione dà assistenza ai turisti, a cui è dedicato il
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decalogo: 1) Controllare con attenzione il contratto di
affitto in tutte le sue parti e non accettare clausole
vessatorie o strane. 2) Versare una caparra iniziale non
superiore al 25 per cento dell’intero ammontare. 3)
Visitare possibilmente il posto prenotato per la vacanza
o inviare persona fidata. Filmati e foto non sono affatto
sufficienti. 4) Richiedere esplicitamente,anche se è
difficile,la dichiarazione di conformità alle norme di
sicurezza: luce, gas, acqua, antifurto. 5) Sapere se
l’abitazione e non solo lo stabile sono assicurati. 6)

Richiedere sbarre antifurto ed informarsi su eventuali
furti; sono tantissimi. 7) Fare attenzione a richiesti di
nuovi ed improvvisi contributi non previsti. 8) Farsi dare
il contratto per intero con tutte le modalità e controllare
con grande attenzione. 9) Documentare anche con filmati
e foto, comunque con appunti, le cose che non vanno
negli alberghi, nelle case vacanze, negli agriturismi: sarà
un’importante banca dati per sapere dove non tornare.
10) Al ritorno preparare la contestazione in modo
dettagliato ma sobrio richiedendo l’eventuale rimborso.

Turismo, Coldiretti: un miliardo di euro per le vacanze in
campagna
(9colonne Atg) ROMA - Se il
trend di aumento stimato pari al 10
per cento sarà confermato, la spesa
per la vacanza in campagna
raggiungerà per la prima volta in Italia
il valore di un miliardo di Euro nel
2007, per effetto sia di un aumento
della domanda che dell’offerta. E’
quanto stima la Coldiretti nel
sottolineare che sono piu’ di mezzo
milione i vacanzieri che nel mese di
luglio hanno deciso di trascorrere le
vacanze in campagna facendosi
tentare dall’ambiente naturale e dalle
golosità proposte dagli oltre 16mila
agriturismi nazionali. Crescono sottolinea la Coldiretti - gli agrituristi
che scelgono il mese di luglio per le
proprie vacanze, ma si accorcia il
periodo di soggiorno nelle stesso

posto a 3-4 giorni in media. Tra i
clienti - riferisce la Coldiretti - non
mancano gli stranieri (25 per cento)
e prevalgono i giovani (55 per cento
) con età compresa tra i 18 e i 35
anni, grazie a un notevole
miglioramento del settore, che è in
grado di offrire servizi diversificati
tra loro che attirano non solo gli
amanti della buona cucina e della
serenità, ma anche escursionisti,
nostalgici delle antiche tradizioni,
sportivi, creativi e amanti
dell’avventura. Visite alle aree
protette e ai parchi per birdwatching
e immersioni nella natura sono le
per rispondere al meglio.
tendenze emergenti per le vacanze
Nuove offerte che - continua la
estive del 2007 che trovano piena
Coldiretti - si vanno affermando,
accoglienza nelle imprese
insieme a quelle più tradizionali come
agrituristiche che si sono attrezzate
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gli sport all’aria aperta,
dall’equitazione al trekking fino al tiro
con l’arco, senza trascurare alle
attività culturali e didattiche a contatto
con la natura, alle visita con i bambini
degli animali in fattoria e al patrimonio storico, archeologico, artistico
del mondo rurale. Internet è
divenuto il mezzo piu’ utilizzato
per individuare il luogo di vacanza
e l’associazione per l’agriturismo
della Coldiretti Terranostra sul sito
internet www.terranostra.it
attraverso un motore di ricerca
offre l’opportunità di selezionare e
soddisfare il tipo di ospitalità necessario, la collocazione
geografica, il prezzo e i servizi
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offerti, compreso il benvenuto agli
animali che secondo una indagine
della Coldiretti hanno libero
accesso in quasi la metà delle
aziende. Secondo l’ultima indagine
Istat sugli agriturismi - riferisce la
Coldiretti - le autorizzazioni
all’alloggio, ristorazione e altre
attività
(equitazione,
escursionismo, osservazioni
naturalistiche, trekking, mountain
bike, corsi, sport, varie)
risultano in crescita viceversa,
calano le autorizzazioni alla
degustazione calano. Oltre la
metà delle aziende è ubicata in
collina (50,6 per cento) e più di
un terzo in montagna (35,8 per

cento); appena il 13,6 per cento
è situato in pianura. Il 45,7 per
cento del totale degli agriturismi
si concentra nel Nord del Paese,
il 35,0 per cento nel Centro e il
restante 19,3 per cento nel
M e z z o g i o r n o .
Complessivamente - conclude la
Coldiretti - si conferma una
presenza di agriturismi
capillarmente diffusa e
storicamente radicata in Toscana
e Alto Adige, ma l’attività si presenta in dimensioni significative
a n c h e i n Ve n e t o , U m b r i a ,
Lombardia, Piemonte, Campania,
Emilia-Romagna e Sardegna.

Turismo: i più bei borghi italiani sbarcano sui telefonini
(9colonne Atg) ROMA - I borghi più belli
d’Italia arrivano sul telefonino. Sono illustrati
nel nuovo portale promosso dall’Anci Abruzzo,
dall’Associazione “Borghi d’Italia” e dalla
società Ict Riviera Communications,
Borghi.mobi, accessibile dai cellulari dotati di
browser per la navigazione on line. Il sito
fornisce per ciascuna località tutte le
informazioni su ristoranti, alberghi e b&b, camping, uffici istituzionali, numeri utili, monumenti,
chiese, ricette e prodotti tipici, storia del
borgo, musei, tradizioni, fiere, sagre,

manifestazioni culturali. In futuro, ognuno dei
150 borghi appartenenti all’associazione sarà
inserito all’interno del portale con una specifica
guida interattiva. Al momento il nuovo portale
mobile ospita informazioni di sette paesi, che
hanno realizzato per primi ed in via
sperimentale questa tipologia di siti:
Pescocostanzo e Castel del Monte (in provincia dell’Aquila), Buonconvento (Siena),
Castellabate (Salerno), Fiumefreddo Bruzio
(Cosenza), Montemarcello di Ameglia (La
Spezia) e Ricetto di Candelo (Biella).
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Ice: dal 1° luglio gratuiti i servizi on-line dell’Istituto
(9colonne Atg) ROMA Dal 1° luglio i servizi on-line
dell’Istituto nazionale per il
Commercio Estero sono
diventati gratuiti. L’Isituto ha
infatti scelto di consentire
l’accesso gratuito dal sito
w w w. i c e . g o v. i t
ad
informazioni operative, dati
statistici nonché specifici
studi settoriali dei singoli
Paesi esteri. L’Ice ha deciso
così di agevolare gli
imprenditori italiani impegnati
nel difficile processo di
internazionalizzazione delle
loro aziende, proprio a partire
dal reperimento dei dati. Un
percorso che non può
prescindere da studi e analisi
che ora possono essere
consultati gratuitamente. Molti
i servizi a disposizione delle
imprese sul portale dell’Ice: le

Guide al Mercato, che
analizzano i diversi Paesi
fornendo informazioni sul
quadro economico generale,
sul
rischio
Paese,
sull’interscambio commerciale
e sui flussi di investimento,
sulla normativa doganale,
fiscale e societaria e
approfondiscono
le
opportunità per il Made in
Italy, con l’indicazione dei
settori più promettenti; le
Opportunità Commerciali per
trovare informazioni sul
profilo dell’azienda estera
ideale per operazioni di
partnership;
le
Gare
Internazionali, attraverso le
quali è possibile reperire
notizie sui bandi di gara e
conoscere i riferimenti per la
richiesta del capitolato
d’appalto e la presentazione
delle offerte. Sul sito
Made in Italy: il Lazio lancia s a r a n n o
anche
accessibili
a
titolo
grail marchio per la tutela dei
tuito informazioni sui
prodotti tipici
F i n a n z i a m e n t i
(9colonne Atg) ROMA - Sono 40 i Internazionali, ovvero le
produttori e 200 i ristoratori, tra cui anche segnalazioni sui progetti
alcune mense, che hanno aderito al d i s v i l u p p o e d i
marchio ‘Tradizione&gusto’. Si tratta
dell’iniziativa che accompagnerà i prodotti
tipici del Lazio nel settore della
ristorazione. Il marchio, promosso
dall’Arsial (Agenzia regionale per lo
sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura
del Lazio) e dall’assessorato
all’Agricoltura della regione copre
attualmente circa 200 prodotti, quali
formaggi, salume, pane, dolci e olio. A
questi, entro ottobre, si aggiungeranno
carne e sottoaceti per arrivare a oltre 500
specialità.

assistenza tecnica finanziati
dalle Istituzioni Finanziarie
Internazionali, quali Banca
Mondiale, Banca Africana,
Banca Asiatica, BERS, Banca Europea degli Investimenti
e Unione europea. Strategica
anche la sezione Anteprima
Grandi Progetti, che fornisce
anticipazioni sui piani di
privatizzazione,
sui
finanziamenti e la realizzazione
di grandi opere dei singoli
Paesi. Per ogni informazione
viene riportata la fonte e il
contatto cui rivolgersi per
ulteriori approfondimenti.
Non meno importante la
sezione riguardante i dati
statistici sull’interscambio
commerciale che consente
l’accesso a tavole statistiche
di fonte Istat, Eurostat, Onu
e degli Istituti Nazionali di
Statistica dei singoli Paesi
esteri. Un ventaglio di
informazioni a 360 gradi a
d i s p o s i z i o n e
dell’imprenditore interessato
ad esplorare nuove rotte
commerciali.
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Calcio, parte la Juve di Ranieri: “Ci faremo temere”
(9colonne
Atg)
TORINO – Alla fine anche
Pavel Nedved ha scelto la
strada del cuore: la nuova
Juventus ha ripreso l’11
luglio la sua avventura con
tanti volti nuovi, le grandi
certezze e un timoniere,
Claudio Ranieri, che ha
voglia di stupire nell’anno
in cui la società
bianconera è chiamata a
cancellare del tutto
l’incredibile esperienza della serie
cadetta. Il grande giorno è finalmente arrivato e il tecnico romano è più
che mai pronto a partire. Il gruppo
si è riunito a Vinovo e anche in
questo, c’è subito un segnale confortante. “Sono contento – ha
dichiarato il mister a Juventus
Channel - ho visto che i ragazzi sono
arrivati qui con tanta voglia di iniziare
a lavorare. Sia i vecchi che i nuovi
arrivati. Questo non può che essere
un buon segnale per un allenatore.
C’è curiosità da parte di tutti per
vedere all’opera questa squadra e il
più curioso di tutti sono proprio io”.
Ranieri ha già bene in mente il primo

obiettivo: “Il gruppo è sempre stato
uno dei segreti dei successi di questa
società. Mi ricordo ancora la prima
Juve di Lippi che seppe primeggiare
con la tenacia, il convincimento e la
voglia di lottare. E’ questo quello che
voglio anch’io. Dobbiamo subito
creare il giusto clima, tra allenatore
e squadra e tra giocatore e
giocatore”. Sugli obiettivi stagionali
il tecnico invita alla calma: “Non
abbiamo un metro di giudizio con la
passata stagione perché dietro
abbiamo la serie B e questa è l’ultima
volta che nomino questa parola. La
Juventus di due anni fa era una
squadra stupenda ma ora non c’è

più. E’ rimasto il gruppo
storico e sono arrivati nuovi
giocatori. Sono molto contento del lavoro svolto dalla
società, sono arrivati uomini
validi dal punto di vista
tecnico-tattico, ma soprattutto
morale. Ci aspetta un’annata
stimolante e non vediamo
l’ora di metterci in gioco”. Da
Pinzolo parte dunque la nuova
avventura.
Due
test
contro
Mezzocorona e la Nazionale
Olimpica Cinese e poi tutti in
Inghilterra. Tanto lavoro per testare
i nuovi arrivi, per capire se si sono
fatte delle scelte che sono realmente
da Juventus. L’ultimo colpo
bianconero è però la conferma di
Pavel Nedved: “Una squadra di calcio deve trasmettere emozioni – ha
spiegato l’amministratore delegato
juventino Jean Claude Blanc - ma la
società deve anche trovare un suo
equilibrio e lavorare per il futuro, non
a caso, con i nuovi giocatori abbiamo
firmato contratti di quattro anni per
garantire continuità. Con Pavel
abbiamo fatto un discorso diverso
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perché lui fa parte di un progetto più
ampio di quello che può prevedere
un contratto e abbiamo trovato ieri
sera un accordo che soddisfa sia lui
che noi. Lui con Ale, Gigi, Mauro e
David dovrà trasmettere ai nuovi i
valori e il dna della Juventus”. Poi,
come si diceva, i volti nuovi, a
partire da quello di un campione
del mondo, Vincenzo Iaquinta, uno
dei nomi più importanti del mercato
bianconero, che dopo sette stagioni
all’Udinese approda nel calcio che
conta. “Da un anno a questa parte
la mia carriera ha avuto
un’impennata: prima il Mondiale,
poi la Champions League con
l’Udinese. E ora la Juventus. Sono
cresciuto molto e mi sento pronto
per il grande salto: finalmente posso
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dimostrare quello che valgo,
aspettavo da tempo una squadra
importante. E la Juventus lo è, sarei
venuto qui anche in serie B, a
questa società non si può dire di
no. So che non sarà facile per me:
di campioni ce ne sono tanti e
dovremo cercare di rimanere uniti,
senza rivalità. Proprio come ai
Mondiali: bisognerà accettare
l’alternanza”, spiega l’attaccante.
Anche per il portoghese Tiago
Cardoso Mendes, indossare la
maglia della Juventus ha il valore
di una sfida: la più importante di una
carriera prestigiosa, spesa nei campi
di alcuni tra i maggiori club europei
(il Benefica, il Chelsea di Mourinho
e il Lione). “So che sarà una stagione
impegnativa ma cercherò di dare il

massimo: sono a disposizione del
mister e posso adattarmi a ogni ruolo.
La società esce da un periodo
difficile ma ha tutte le carte in regola
per puntare in alto. I miei obiettivi
sono lo scudetto e il ritorno in
Champions League”. Stesso spirito
per il ceco Zdenek Grygera: “Sono
stato scelto dalla società prima
dell’arrivo del nuovo mister, ma non
penso che questo sia un problema.
Ranieri può impiegarmi come meglio
crede: sono capace di adattarmi a
ruoli diversi, mi definisco un
giocatore universale. Quello che
conta è essere qui: la Juventus è una
grande squadra e sono felice di
vestire questa maglia. Cercherò di
dare il massimo”.

Calcio, Euro 2008: si intensifica la cooperazione fra le polizie
(9colonne Atg) ROMA - L’attività di cooperazione
internazionale di polizia è già da tempo al lavoro per la
migliore organizzazione di Euro 2008, la fase finale dei
Campionati europei di calcio che si svolgerà in Austria
e Svizzera dal 7 al 29 giugno 2008. Per pianificare gli
aspetti concernenti la sicurezza, nell’ambito dell’attività
internazionale di cooperazione di Polizia, sono stati presi
infatti contatti con le autorità di polizia austriache che
hanno organizzato la prima di tre conferenze sulla
sicurezza in occasione degli incontri di calcio a carattere
internazionale. Così come è
avvenuto in occasione dei Mondiali
di calcio del 2006 in Germania,
anche le autorità austriache hanno
previsto la sottoscrizione di
accordi bilaterali (Joint
Declaration) con i maggiori Paesi
partecipanti, per meglio definire le
linee generali della collaborazione.
Previsti dunque, dopo i primi
contatti intercorsi, l’invio di
personale
di
supporto,
l’accompagnamento e il
monitoraggio dei tifosi, l’adozione

di particolari misure per il controllo dei transiti e per
impedire la partenza di tifosi che possono mettere in
pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica. Sul fronte della
sicurezza negli stadi, l’Osservatorio nazionale sulle
manifestazioni sportive ha inoltre condiviso, e proposto
all’unanimità, una visita di valutazione da parte di una
delegazione del Consiglio d’Europa nel prossimo mese
di ottobre in tre città italiane. La visita di valutazione si
pone l’obiettivo di monitorare nei Paesi membri lo stato di
attuazione della convenzione europea sulla violenza degli
spettatori in occasione di eventi sportivi
e in particolare di incontri di calcio, e
della “Carta Europea dello Sport”.
L’Osservatorio esamina infatti ogni
settimana l’attività di raccolta, analisi ed
elaborazione dei dati relativi al fenomeno
della violenza negli stadi operata dal
Centro nazionale di informazione sulle
manifestazioni sportive, organismo che
centralizza le informazioni a livello
nazionale e che si inserisce in una rete
europea di cooperazione internazionale
di polizia per contrastare il fenomeno
degli hooligan.
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Sampdoria, Caracciolo: “L’Intertoto è importante, vogliamo l’Europa”
(9colonneAtg) TRENTO - “Stiamo
faticando, ma questo è un gran gruppo
dove mi sono trovato bene dal primo
giorno e la fatica passa in secondo piano.
Penso sia giusto e bello lavorare insieme,
sudare sul campo per costruire
l’affiatamento: ci sono molti nuovi, me
compreso, ed occorre tempo”. Sono le
parole della prima conferenza stampa di
Andrea Caracciolo da attaccante della
Sampdoria. Dal ritiro blucerchiato l’ex
Palermo parla già della stagione che
inizierà a breve. “L’Intertoto è una
competizione stimolante ed importante racconta l’attaccante - permette di aprire
le porte della Uefa, un traguardo prestigioso per noi, per la società e per i tifosi.
Ci teniamo parecchio”. A proposito di
tifosi, in molti hanno seguito la squadra

anche in Trentino. “Non è una sorpresa
per me - spiega – sapevo che qui avrei
trovato sostenitori caldi ed appassionati,
la loro presenza sugli spalti dà entusiasmo a noi calciatori”. Entusiasmo
fondamentale per affrontare 20
lunghissimi giorni lontano da casa:
“Sicuramente il ritmo delle giornate in
questi casi non è molto originale - sorride
l’Airone - facciamo sempre le stesse cose
esiamolontanidallenostrefamiglie,però
è necessario ed è anche bello: si ha la
possibilità di conoscere i compagni, di
creare il gruppo, che poi è il fattore numero uno nel calcio”. Per ambientarsi
appieno, l’ex numero 10 del Palermo
dovrà lavorare molto con i compagni
d’attacco, quasi tutti nuovi: “Saremo in
molti davanti quest’anno, meglio per la

Samp. Personalmente, voglio allenarmi
al massimo per rendere al massimo, non
mi pongo obiettivi particolari e non ho
aspettative precise”. Sorriso, viso disteso,
sereno. Andrea Caracciolo è carico, si
staallenandobene,staassimilandoapoco
a poco i dettami di Mazzarri “anche se è
ancora presto, il mister ha appena
cominciato”, sta conoscendo i compagni
(“tutti forti, soprattutto i giovani che ho
trovato interessanti e promettenti”). E il
14 luglio si gioca la prima amichevole
stagionale,iltradizionalematchcoiMonti
Pallidi: “Un’occasione importante, sarà
laprimaincuigiocheremounapartitavera,
contro un avversario vero. Fino ad oggi,
abbiamo soltanto disputato partitelle in
famiglia e a campo ridotto. Non è
sicuramente la stessa cosa”.

Genoa, Papa Waigo si presenta: “Sono qui per imparare”
(9colonne Atg) GENOVA - Papa Waigo cercherà
spazio nel Genoa ma sa di essere ancora giovane e vuole
migliorare. Questo in sintesi quanto espresso dal nuovo
attaccante rossoblu, presentato il 10 luglio con una
conferenza stampa. “Ringrazio per la fiducia – ha detto il
senegalese - E’ vero, in passato ho segnato parecchio al
Genoa. Del resto indossavo altre maglie ma ora sono qui,
grato a chi mi ha dato la chance di affacciarmi alla serie A.
Ho ricoperto tutti i ruoli in
attacco, nei sei anni di
permanenza in Italia. La fascia
è lunga da percorrere, avanti e
indietro, ma do ampia
disponibilità al mister. Decide lui
se, dove e come. La
concorrenza è uno stimolo. Non
m’importa il numero dei miei gol.
Solo che il Genoa vinca”, ha
detto Papa Waigo.
“Sono convinto che
abbiamo dei giocatori forti. Sarà
il campo a dire quanto”: parola
di Luciano Gabriel Figueroa,

attaccante rossoblu, fuori dal campo da mesi a causa di un
brutto infortunio ma ormai pronto a rientrare. “Non ci voleva
la frenata dello scorso autunno, quando pregustavo il rientro,
ma le sensazioni continuano a essere positive – ha
raccontato al sito ufficiale del Genoa –. In questi giorni mi
sottoporrò alla visita per l’idoneità. Ho una voglia matta di
giocare. Ora la prima cosa è riprendere confidenza, per
tornare a essere il giocatore di prima dei mondiali”.
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Calcio, Milan: Galliani, “Kakà? Al Real ho detto basta”
(9colonne Atg) MILANO Adriano Galliani mette la
parola fine alle estenuanti voci
di mercato provenienti dalla
Spagna che vogliono il
brasiliano Kakà molto vicino ad
accasarsi al Real Madrid. “Ho
chiesto a Predrag Mijatovic di
lasciarci stare con questa
faccenda di Kakà, basta: in
modo pacifico ovviamente, i
miei rapporti con Mijatovic
sono ottimi - ha dichiarato
l’amministratore delegato della
società rossonera prima
dell’assemblea della Lega Calcio - Kakà resta a Milano
assolutissimamente, ha un
contratto e mi risulta che sia
felice di stare al Milan. Certo,
queste cose disturbano, ma è la
controprova che abbiamo il
giocatore più forte del mondo”.
Galliani sposta il tiro su
Cassano: “E’ un giocatore del
Real Madrid, è vero, però
vediamo. Riapriremo le urne,
ancora dobbiamo farlo”.
Successivamente il dirigente
rossonero polemizza
con il presidente del
Real Madrid: “Il
signor Calderon dice
che Berlusconi ha
100 milioni? Non gli
basta Kakà, vuole
entrare in tutte le
nostre trattative.
Eto’o? La fiscalità
diversa di altri
campionati è un problema molto consistente per il nostro
Paese. Shevchenko?

E’ il secondo marcatore della
storia del Milan, gli vogliamo
ovviamente tutti bene”.
Invece su Alexandre Pato:
“E’ uno degli attaccanti che
interessano alle grandi società
che se lo possono permettere,
quindi anche a noi”. Le ultime
battute di Galliani riguardano il
reparto offensivo: “Ricardo
Oliveira potrebbe partire:
Kakà, Ronaldo, Inzaghi e
Gilardino sono i nostri
intoccabili ovviamente.
Cerchiamo un attaccante e
basta: null’altro, niente
Emerson. Se l’attaccante
potrebbe essere un nome mai
uscito? Certo che sì, è una
possibilità - conclude Ronaldo? E’ magro e felice, si
sta
allenando:
sarà
importantissimo in questa
stagione”. Insomma il mercato
del Milan deve ancora decollare
e gli obiettivi sono i “soliti” noti.
Il 2 luglio Eto’o ha ribadito
come sia lui che Ronaldinho
resteranno in Spagna in forza al

Barcellona e allora il candidato numero uno per l’attacco
della squadra rossonera è
Shevchenko. Il ritorno a Milano dell’attaccante ucraino
sembra però molto difficile
perché il Chelsea non vuole
privarsi del giocatore che nella
passata stagione ha pagato
salato. Certo il rendimento di
Sheva è stato fino ad oggi ben
al di sotto di quello dimostrato
in
Italia,
ma
Roman
Abramovich
sembra
intenzionato a concedere
un’altra chance all’ex Pallone
d’Oro.
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LA LIBERTÀ TRAE SENSO DALL’AMORE:
BENEDETTO XVI NELL’ANGELUS DELLA
DOMENICA
ROMA - Libertà e sequela di Cristo. Questo, in sintesi, il tema che,
richiamato dalla liturgia di ieri, è stato al
centro della breve meditazione di
Benedetto XVI a margine dell’Angelus,
celebrato in una Piazza San Pietro come
sempre gremita di fedeli.
“L’evangelista Luca – ha spiegato il
Papa - narra che Gesù, “mentre stavano
compiendosi i giorni in cui sarebbe stato
tolto dal mondo, si diresse decisamente
verso Gerusalemme”. Nell’espressione
“decisamente” possiamo intravedere la
libertà di Cristo. Egli infatti sa che a
Gerusalemme lo attende la morte di
croce, ma in obbedienza alla volontà del
Padre offre se stesso per amore. È in
questa sua obbedienza al Padre – ha
sottolineato Benedetto XVI - che Gesù
realizza la propria libertà come
consapevole scelta motivata dall’amore. Chi è libero più di
Lui che è l’Onnipotente? Egli però non ha vissuto la sua
libertà come arbitrio o come dominio. L’ha vissuta come
servizio. In questo modo ha “riempito” di contenuto la
libertà, che altrimenti rimarrebbe “vuota” possibilità di fare o
di non fare qualcosa. Come la vita stessa dell’uomo, la libertà
trae senso dall’amore. Chi infatti è più libero? Chi si riserva tutte
le possibilità per paura di perderle, oppure chi si spende
“decisamente” nel servizio e così si ritrova pieno di vita per
l’amore che ha donato e ricevuto?”
Nella seconda lettura, invece, “l’apostolo Paolo, scrivendo
ai cristiani della Galazia, nell’attuale Turchia, dice: “Voi, fratelli,
siete stati chiamati a libertà. Purché questa libertà non divenga
un pretesto per vivere secondo la carne, ma mediante la carità
siate a servizio gli uni degli altri”. Vivere secondo la carne – ha
commentato il Papa - significa seguire la tendenza egoistica
della natura umana. Vivere secondo lo Spirito invece è
lasciarsi guidare nelle intenzioni e nelle opere dall’amore di
Dio, che Cristo ci ha donato. La libertà cristiana – ha ribadito
- è dunque tutt’altro che arbitrarietà; è sequela di Cristo nel

dono di sé sino al sacrificio
della Croce. Può sembrare
un paradosso, ma il culmine della sua libertà il Signore
l’ha vissuto sulla croce,
come vertice dell’amore.
Quando sul Calvario gli
gridavano: “Se sei il Figlio
di Dio, scendi dalla croce!”,
egli dimostrò la sua libertà
di Figlio proprio rimanendo
su quel patibolo per
compiere fino in fondo la
volontà misericordiosa del
Padre. Questa esperienza
l’hanno condivisa tanti altri
testimoni della verità: uomini
e donne che hanno
dimostrato di rimanere liberi
anche in una cella di prigione
e sotto le minacce della tortura. “La verità vi farà liberi”.
Chi appartiene alla verità, non sarà mai schiavo di nessun
potere, ma saprà sempre liberamente farsi servo dei fratelli”.
Dopo l’Angelus Benedetto XVI ha commentato la “triste”
notizia del “barbaro assassinio in Colombia di undici Deputati
regionali del Dipartimento del Valle del Cauca, che per più di
cinque anni sono rimasti nelle mani delle Forze Armate
Rivoluzionarie di Colombia. Mentre elevo preghiere in loro
suffragio – ha detto in proposito il Santo Padre- mi unisco al
profondo dolore dei familiari e dell’amata Nazione colombiana, ancora una volta funestata dall’odio fratricida. Rinnovo il
mio accorato appello affinché cessi immediatamente ogni
sequestro e vengano restituiti all’affetto dei loro cari quanti sono
tuttoravittimeditaliinammissibiliformediviolenza”.
Infine,ilPonteficehainvocatoMaria,che“umileancelladel
Signore”, è “modello di persona spirituale, pienamente libera
perché immacolata, immune dal peccato e tutta santa, dedita al
servizio di Dio e del prossimo. Con la sua materna premura –
ha concluso - ci aiuti a seguire Gesù, per conoscere la
verità e vivere la libertà nell’amore”.

