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GUSTAVO VELIS RICONFERMATO PRESIDENTE DELLA
FEDELAZIO DI MENDOZA (ARGENTINA)
Mendoza - Gustavo Velis, consigliere del COMITES
di Mar del Plata, è stato riconfermato alla presidenza
della Fedelazio, federazione che riunisce Associazioni
Laziali dell’Argentina, durante l’assemblea ordinaria della
federazione che si è svolta lo scorso 10 maggio. A darne
notizia è Lazio Oggi, Pubblicazione Mensile del Centro
Laziale Marplatense.
Presenti all’incontro una cinquantina di delegati delle
associazioni laziali di tutta l’Argentina.
Dopo l’approvazione del bilancio, sono stati eletti
anche i 18 componenti del Comitato direttivo, tra i quali
un consistente numero di giovani, e le altre cariche sociali.
Velis ha ringraziato per la fiducia conferita dai delegati
delle associazioni laziali dell’Argentina e ha tracciato le
linee programmatiche per il periodo 2008-2010, e
specialmente un ringraziamento il Consultore Luigi
Provenzani.
Queste le cariche assegnate durante l’assemblea: vice

presidente Reynaldo Ferazzoli del Centro Laziale di
Santa Fe, segretario Angelo Billi della Famiglia Laziale
di Mendoza, vice segretario Luciano Valgiusti della
ARLA di Capital Federal, tesoriere Pietro Giusti del
Circolo Laziale di La Plata, vice tesoriere Antonio

Lazio Oggi
Granata del Circolo Laziale di La Plata, segretario ai
verbali Paolo Scipioni dei Laziali di San Luis.
Sono pio stati nominati consiglieri titolari Lorena
Falco, giovane Circolo Laziale di La Plata, Angelo
Velocci, Centro Laziale di Santa Fe, Giovanni Aiello,
Centro Laziale di Bahia Blanca, Gustavo De Lisi,
giovane Associazione Laziali di Tandil. Tra i consiglieri
supplenti: Elena Di Renzo, Centro Laziale
Marplatense, Ruben Fiacco, Circolo Laziale di La
Plata, Luciano Signore, Associazione Laziale di
Bariloche, Cesar Araniti, Famiglia Laziale di
Mendoza. Revisori dei conti: Luciano Angeli, Centro
Laziale Marplatense, Fernanda Monserrat, giovane
ARLA. Presenti anche 20 delegati della gioventù
laziale in Argentina, 4 delegati del Centro Laziale di
Rosario, 3 delegati dell’Associazione Laziale di
Cordoba col suo nuovo presidente, Angelo Longo,
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4 delegati del Lazio NOA di Tucuman.
Ricco il programma di iniziative della Fedelazio
nei prossimi mesi: missione alla Regione a presentare
le diverse problematiche delle Associazioni, soggiorni
di giovani per lo studio della lingua italiana, progetti
per giovani, visita all’OICS, presentazione della
memoria e bilancio della Fedelazio gestione 2006/
2008, gemellaggio Ponza/Bahia Blanca, borse di
studio per giovani in conevnzione con la Dante
Alighieri di Roma, finanziamenti dei progetti approvati
nel 2005, visita protocollare all’Assessore alle
Politiche Sociali Anna Salome Coppotelli, progetti
ed attività svolte prevalentemente ai giovani residenti
all’estero per valorizzarne le prospettive professionali
e di crescita culturale, rinnovazione la convenzione
con l’OICS, progetto di assitenza per i laziali
dell’Argentina, ed altri temi d’interesse.

REGIONE LAZIO E GRECIA INSIEME PER LA
VALORIZZAZIONE DELLE VIE D’ACQUA
Roma - Un programma europeo
per la protezione dell’ambiente e il
miglioramento della qualità della vita
degli abitanti. È il progetto che verrà
realizzato nei prossimi mesi da Grecia
e Italia grazie alla collaborazione tra

l’Agenzia per lo sviluppo di Atene
est e la Regione Lazio. Il progetto,
al quale parteciperanno per la Grecia
il comune di Varia in Macedonia e la
Prefettura di Imathia, riguarderà la
valorizzazione delle vie d’acqua nei
parchi d’Europa, con
particolare attenzione
alla
protezione
dell’ambiente e la
promozione di uno
sviluppo territoriale
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proteggere e migliorare le risorse
naturali, il patrimonio e le loro
dimensioni culturali.
La Regione Lazio, leader del
programma, prenderà parte al
progetto europeo con il Parco
dell’Appia Antica e con il comune di
Roma. Insieme al Lazio anche la
Regione Sicilia.
Saranno coinvolte infine le regioni
spagnole Andalucia e Murcia e la
provincia di Cordova, e per la Francia
il Parco Naturale della Corsica.
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A FOGGIA IL II SEMINARIO INTERNAZIONALE «SVILUPPO E
TERRITORIO» NELL’AMBITO DEL CORRIDOIO
PRODUTTIVO TURISTICO CULTURALE ITALIA ARGENTINA
Foggia - Si intitola II Seminario
Internazionale «Sviluppo e Territorio»,
l’incontro di studio che si terrà all’università
di Foggia i prossimi 29 e 30 maggio, allo
scopo di sviluppare il CorridoioProduttivo-Turistico-Culturale ItaliaArgentina. A darne notizia l’Associazione
Pugliese di La Plata.
L’evento, è promosso dall’Università
Nazionale di La Plata, UNLP, e
dall’Università degli Studi di la FoggiaItalia, ed è organizzato e coordinato dal
Dipartimento Rapporti Internazionali del
Univesita degli Studi di Foggia, Scuola di post laurea e
Marketing Internazionale della Facoltà di Scienze
Economiche del Università Nazionale di La Plata,
Associacione Pugliese di La Plata, e dall’Agenzia di
Coordinamento Territoriale Italia-Argentina.
Saranno presenti esperti Italiani e Argentini allo scopo
di realizzare il suo contributo per lo sviluppo del
Corrdoio-Produttivo-Turistico-Culturale ItaliaArgentina-CPTCIA.
Il seminario è aperto a dirigenti, funzionari,
imprenditori, professionisti, studenti e cittadini che
partecipano attivamente ai centri di formazione, centri
di ricerca, imprese, enti pubblici e privati ed Ong.
Durante le giornate i lavori verteranno su territori
intelligenti, capitale intellettuale e l’internazionalizzazione
delle Università, imprese, enti pubblici e privati, Ong.
Obiettivo del seminario è quello di generare attraverso
l’applicazione della esperienze nei ultimi anni, alleanze,
strategie e cooperazione in un mondo altamente
competitivo con il fine di sviluppare il Corridoio
Produttivo Turistico Culturale Italia-Argentina-CPTCIA.
Aderiscono al CPTCIA, la Camera di Deputati di
La Provincia di Buenos Aires, la Regione PugliaCGPM-Sudamerica, la Municipalità di La Plata,
l’Unione Industriale di La Plata, la Camera di Commercio
Argentina Italiana della Provincia di Buenos Aires, la
Camera di Commercio e Industria di La Plata,
Federacióne di Imprenditori della Pcia Buenos,
Università Nazionale di La Plata, l’Universidad

Tecnologica Nazionale La Plata, l’Università degli Studi
di Foggia, l’Univesrita del Salento, il Politecnico di Bari,
l’Universita degli Studi di Bari, l’Universus Csata,
Tecnopolis Csata-Creazione d’Impresa, Confindustria.
Ad aprire i lavori e ad annunciare i contenuti del
seminario, il consigliere Nicolás Moretti del Consiglio
Generale Pugliesi nel Mondo (CGPM)e presidente
dell’Associazione Pugliese di La Plata.
La prima parte della prima giornata sarà dedicata
all’Internazionalizzazione ed ai Territori Intelligenti, in
particolare si parlerà de «Il processo
dell’Internazionalizzazione. Applicazione – Obiettivi –
Enti – Università – Imprese – Ambiti locale ed
internazionale (Proposta Ponte Interuniversitario)» e di
«Territori Intelligenti – Strategie di Sviluppo basate sulla
azzione strategica della Gestione del Capitale
Intellettuale». A seguire, sulla cooperazione
internazionale, si approfondirà il tema delle «Istituzioni,
Enti e la cooperazione decentrata. Il Consiglio Grale
dei Pugliesi nel Mondo» e il tema della «Interculturalità,
l’Università di Bari in Argentina». Inoltre, nella stessa
sessione si parlerà di «Emigrazione, identità e risorsa
territoriale con gli Italiani all’estero nel CPTCIA».
La terza parte prenderà in considerazione altri aspetti
legati alla cooperazione Internazionale, tra i quali «Donna
e impresa nel territorio», «spunti ed opportunità per la
creazione di impresa dal CPTCIA», «i benefici ed
Applicazione della Convenzione Italia – Lavoro –
Ministerio de Trabajo Republica Argentina –Italia», il
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«Programma Integrato Cooperazione Tecnica
Ambasciata d’Italia in Argentina/MAIE».
La quarta parte dei lavori, «Cooperazione III»,
verrà affrontato il tema del «Modelo
Agroalimentare
(Proposta
Corridoio
Agroalimentario)», «Partecipazione e normative
per lo sviluppo del Commercio e l’Industria nel
territorio Italo-Argentino-CPTCIA», le «Leggi
Internazionali e le normative Italia-Argentina»

Infine, nella quinta ed ultima parte di seminario
dedicato alle «Azioni sul Territorio nel CPTCIA»
il dibattito focalizzerà l’attenzione sugli «Incontri
Attori Territoriali» cui seguirà una tavola rotonda
con gli esperti Argentini e Italiani.
A conclusione dei lavori verranno consegnati
ai partecipanti gli attestati dell’Università degli
Studi di Foggia e dell’Universidad Nacional de
La Plata.

SI APRONO A ROMA LE CELEBRAZIONI PER IL 60°
ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE
DELLO STATO D’ISRAELE
Roma - Si apriranno giovedì a
Roma al Teatro dell’Opera con
«Viaggio di fine millennio» della
Israeli Opera di Tel Aviv le
celebrazioni per il 60° anniversario
dalla fondazione dello Stato
d’Israele.
«Il rispetto di questo Stato – per
il presidente della Regione Lazio,
Piero Marrazzo, - non può essere
messo in discussione e proprio la
sua esistenza è l’unica possibilità
affinché possa nascere lo Stato
palestinese. La pace, nella Terra
degli Ulivi, sarà raggiunta quando
Israele potrà convivere con uno
Stato palestinese. Noi dobbiamo
unire ed aiutare questi popoli».

Marrazzo ha anche sottolineato
come «in questo momento non
bisogna fomentare l’odio ma unire
ed aiutare questi popoli nell’interesse
della pace». «L’amicizia con il

popolo d’Israele – ha concluso –
viene da lontano e deve andare
lontano».
In occasione del sessantesimo
anniversario, l’associazione
«Israele60», ha organizzato un
calendario ricco di eventi culturali
che dureranno un anno intero e
coinvolgerà diverse città italiane.
La Capitale ospiterà il concerto
del compositore Yotam Haber a
Villa Aurelia, il 31 maggio, in
autunno la mostra fotografica
itinerante di Niel Folberg e il 13
novembre si svolgerà il premio
internazionale «Le eccellenze
d’Israele» al Complesso del
Vittoriano.
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AL VIA IL PROGETTO DEL CONSOLATO D’ITALIA A LA
PLATA SU «OPERA LIRICA ITALIANA: LINGUA E CULTURA»
La Plata - Il progetto «Opera
Lirica Italiana: lingua e cultura»,
promosso dal Consolato Generale
d’Italia a La Plata, ha
brillantemente debuttato domenica
20 aprile, inaugurando la stagione
culturale nella capitale della
provincia di Buenos Aires, così
come era stato annunciato in
occasione della manifestazione
organizzata presso l’Istituto
Italiano di Cultura di La Plata il 10 aprile.
In quell’occasione, oltre ad illustrare il progetto
«Opera Lirica» nelle sue varie articolazioni, si era
proceduto alla firma solenne delle convenzioni per
l’insegnamento della lingua e della cultura italiana in
alcune scuole primarie e secondarie del Comune di La
Plata, della Provincia di Buenos Aires (uno Stato più
grande dell’Italia), nonchè nella scuola secondaria di
Belle Arti, dipendente dall’Università Nazionale. Le
convenzioni erano state siglate alla presenza di eminenti
autorità locali operanti in ambito politico ed accademico.
Il 20 aprile, alle ore 17.00, il progetto ha
concretamente preso avvio con la prestigiosa
rappresentazione della «Tosca» di Giacomo Puccini
presso il Teatro Argentino di La Plata. Dopo lo
spettacolo, al quale ha assistito un pubblico entusiasta,
che ha saputo apprezzare con calorosi applausi
l’eccellente prova degli artisti, è stato possibile visitare,
nel foyer del secondo piano del Teatro Argentino, la
mostra «Il mondo di Giuseppe Giacosa», allestita a cura
dalla Regione Piemonte che ha dato i natali a Giacosa.
L’esposizione ricostruisce fedelmente, tramite materiale
fotografico e l’apporto di documenti autentici, come le
lettere inviate da Giovanni Verga ed Arrigo Boito a
Giuseppe Giacosa, l’epoca ed il contesto socio-culturale
nel quale operava il librettista preferito di Giacomo
Puccini.
Presenti il Console Generale d’Italia, Lina Ventriglia,
il Ministro di Cultura e Educazione della Provincia di
Buenos Aires, Mario Oporto, i Consiglieri Regionali
piemontesi Botta, Cavallera, Pozzi e Spinosa, il Direttore
dell’Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires, Giuliana

Dal Piaz, il parlamentare argentino Carlos Bonicatto, il
Presidente dell’Istituto Culturale della Provincia di
Buenos Aires, Carlos D’Amico, il Presidente della
Università Nazionale La Plata, Gustavo Aspiazu, il
Presidente del Comites di La Plata, Guillermo Rucci, e altri
esponenti della collettività locale.
Nel corso del cocktail offerto dalla Regione Piemonte,
è stata posta in rilievo l’importanza dell’azione sinergica,
condotta a vari livelli dalle istituzioni diplomatiche e culturali,
grazie alla quale è stato possibile organizzare la mostra
itinerante destinata a toccare diverse città dell’Argentina,
in concomitanza con le iniziative pucciniane dedicate al 150º
anniversario della nascita del compositore.
La serata è proseguita con la manifestazione prevista
nel ciclo «Cucina e cultura» presso un ristorante italiano di
La Plata, durante la quale sono state offerte specialità della
Toscana, regione d’origine di Giacomo Puccini.
In una gioiosa atmosfera conviviale, il Console Lina
Ventriglia, le autorità politiche e culturali della Provincia di
Buenos Aires, i rappresentanti dell’Ambasciata d’Italia in
Buenos Aires, gli esponenti della Regione Piemonte, il
presidente del Comites e gli stessi artisti sono intervenuti,
ribadendo la necessità di proseguire e rafforzare in futuro
questa fruttuosa collaborazione che permette di diffondere
in modo coordinato, capillare e profondo la cultura italiana
nelle sue varie espressioni.
Nel frattempo, le varie attività previste dal progetto,
come le conferenze in lingua italiana e spagnola e lo
svolgimento della programmazione linguistico-didattica per
la trattazione delle tematiche sull’opera lirica, sono state
avviate presso l’Università Nazionale e nelle scuole dei vari
ordini e gradi.
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MIGRAZIONE E POVERTÀ: SI APRE A ROMA IL MINI
FESTIVAL «UNO SGUARDO DAL PONTE»
Roma - Si apre oggi per chiudersi
il 10 maggio, a Roma, la rassegna
cinematografica «Stelle Vicine.
Festival del Cinema».
L’iniziativa «Uno sguardo dal
ponte», curata dalla regione Lazio
e dall’Atcl, Associazione teatrale
fra i comuni del Lazio, questa volta
attraversa Ponte Garibaldi
spingendosi nel cuore del quartiere
romano di Trastevere, fino
all’Istituto San Gallicano, sede
dell’Inmp, Istituto nazionale per la
promozione della salute delle
popolazioni migranti e il contrasto
delle malattie della povertà.
La rassegna proporrà quattro
film per affrontare il tema delle
popolazioni migranti e dei rapporti
fra popoli e culture diversi,
introdotti dai mediatori culturali
dell’Inmp, «persone che - ha
spiegato Aldo Morrone, direttore
dell’Istituto - lavorano con noi da
25 anni, giunti all’Istituto perché
malati, in fuga dal proprio Paese o
sgomberati. Oggi rappresentano la
punta di diamante della nostra
attività».
Si inizia con «Nuovomondo» di
Emanuele Crialese, introdotto dalla
mediatrice culturale argentina

Adela Gutierrez; l’8 maggio sarà
la volta di «In questo mondo
libero», di Ken Loach, introdotto
da Danuta Gaszowska (Polonia);
il 9 maggio di «Sicko», di Michael
Moore, introdotto da Aldo
Morrone; il 10 maggio di «Babel»
di Alejandro Gonza’lez Ina’rritu,
introdotto da Saliha Belloumi
(Algeria). La rassegna sarà anche
l’occasione per presentare il
progetto
«Racconti
dal
sottosuolo», un documentario in
corso di lavorazione realizzato
dall’Atcl con gli studenti della
scuola di cinema «Roberto
Rossellini», che sarà presentato a
Roma a fine giugno.
Protagonisti del documentario,
sei storie di migrazione, racconti di
disagio, di fuga, di
lontananza raccontate
dagli stessi mediatori
culturali dell’Istituto,
«uno spaccato di
questa realtà che si
sposta - ha spiegato
Giulia
Rodano,
assessore alla Cultura,
Spettacolo e Sport
della regione Lazio persone che all’Inmp

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.

hanno trovato un luogo nel quale
ridare un senso alla propria origine
e al viaggio intrapreso che, spesso,
ha invece un esito di disperazione
e sconfitta».
«Con questo piccolo festival ha aggiunto la Rodano - abbiamo
pensato di accendere un faro sulla
questione della povertà e
dell’emigrazione attraverso il
cinema: il film di Crialese, con la
sua idea di emigrazione come
affermazione di dignità; il film di
Loach, nel quale il capitalismo
occidentale dimostra di non essere
sempre il miglior modo di vivere;
«Babel» con il principio dell’effetto
farfalla, secondo il quale quello che
accade in una parte del mondo può
avrà ripercussioni altrove».
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LAZZARINI (ITES) SU FORMAZIONE E LAVORO DEI
CONNAZIONALI IN ARGENTINA: APRIRE UN RAPPORTO DI
COLLABORAZIONE CON LE REGIONI
Buenos Aires – Venerdì 2 maggio, Italia Lavoro,
Agenzia tecnica del Ministero del Lavoro italiano, ha
presentato presso il Circolo Italiano il Seminario
«Migliorare l’efficacia degli interventi per gli Italiani
all’estero aumentando la cooperazione interistituzionale».
Ad inaugurare la giornata Lionello Tassoni Estense,
rappresentante legale di Italia Lavoro in Argentina, che
ha ceduto la parola al consigliere dell’Ambasciata
d’Italia Giorgio Guglielmino e al Senatore Luigi Pallaro.
I due rappresentanti del governo italiano hanno espresso
grande soddisfazione per i risultati conseguiti dal
Progetto ITES in Argentina.
Il seminario, che forma parte del ciclo «Sviluppo e
rafforzamento dei servizi per la comunità degli italiani in
Argentina» realizzatosi a Buenos Aires dal 28 aprile al 3
maggio, ha voluto fornire alle organizzazioni che vi hanno
preso parte (organizzazioni e patronati della comunità
italiana, animatori territoriali rappresentanti di istituzioni
del governo argentino e delle regioni italiane) una nuova
prospettiva di integrazione tra gli interventi locali argentini
e quelli regionali italiani nelle politiche per l’ impiego e la
formazione a beneficio della comunità italiana residente
in Argentina.
Importante per le nuove proposte di collaborazione
l’intervento di Eduardo Irigoite, Direttore provinciale
per la promozione dell’impiego del Ministero del Lavoro
della Provincia di Buenos Aires, che ha sottolineato nel
suo intervento il grande impegno rappresentato
dall’accordo firmato dal Ministero del Lavoro italiano e
"Adhiere a la revista Lazio Oggi"
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quello della Provincia di Buenos Aires per la
realizzazione di 150 tirocini formazione-lavoro e la
possibilità della firma di un nuovo accordo per altri 200
percorsi di tirocinio.
Presente all’evento anche Marcel Peralta, Direttrice
di Educazione e Formazione del Ministero
dell’Educazione della città di Buenos Aires. Entrambi i
funzionari si sono infatti riferiti alla possibilità di
collaborare con il Progetto attraverso il rinnovo e la firma
di nuovi accordi di partenariato a beneficio degli italiani
residenti in Argentina. A sua volta, Victor Adrian Zavala,
Direttore dell’Area Capacitazione e Formazione
Professionale del Ministero dell’Industria, Commercio
e Lavoro della Provincia di Cordoba ha assicurato,
attraverso un messaggio che è stato letto al pubblico
presente in sala, la piena disponibilità del Ministero per
la firma di un accordo per la realizzazione di corsi di
formazione professionale per discendenti di italiani in
detta provincia.
Altre possibili linee di collaborazione sono state
successivamente esposte da rappresentanti
di altri organismi quali Ba Innova, Emtec
e la Fondazione della Banca Credicoop.
Tutte queste proposte sono state ascoltate
e valutate con attenzione dai rappresentanti
delle regioni presenti all’evento: Giovanni
Mariella, membro del Consiglio Generale
dei Pugliesi nel Mondo e Gaspare Carlo
Lo Nigro, Direttore Generale dell’Agenzia
di Impiego e Formazione Professionale
della Regione Sicilia, i quali hanno
dimostrato grande interesse per i risultati
del Progetto ITES e si sono offerti di farsi
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portatori, presso le proprie amministrazioni ed il
Ministero del Lavoro italiano, dell’interesse e la voglia
di partecipazione dimostrato dalle organizzazioni della
comunità partner del Progetto, verso tematiche quali
l’impiego e la formazione.
«Noi siamo un’agenzia pubblica – ha spiegato
Federico Lazzarini, Responsabile del Progetto ITES –
siamo facilitatori ed in quanto tali raggiungiamo i nostri
obiettivi nella misura che i nostri partner li raggiungano.
Questa prima fase del Progetto è servita a porre
attenzione su temi come l’impiego e la formazione, temi
che riguardano i giovani, ma non dimenticando gli altri.
Abbiamo percepito molto interesse, molta
partecipazione, molta voglia di confrontarsi e gli obiettivi

che ci siamo posti sono essenzialmente due: in primo
luogo il protagonismo delle organizzazioni e della gente
che è inserita nelle varie espressioni della comunità,
ovvero i veri destinatari e beneficiari di questo progetto
ed in secondo luogo che le azioni intraprese possano
avere continuità nel tempo».
«Per questo motivo – ha concluso Lazzarini –
oggi apriamo un rapporto di informazione e
collaborazione con le Regioni perché crediamo che
questo sforzo possa trovare un miglioramento e
maggiori benefici per tutti gli attori del Progetto e
per l’intera comunità italiana residente in Argentina.
Si tratta di un momento di sintesi e di
rafforzamento».

DA MAR DEL PLATA A SAN MIGUEL DE TUCUMAN: LE
ATTIVITÀ DELLA COMUNITÀ CAMPANA IN ARGENTINA
Mar del Plata - C’è fermento tra le
comunità campane inArgentina. Mentre
infatti è di recente costituzione
l’AsociacionAmici Regione Campania
diSanMigueldeTucuman,siapprossima
la data in cui a Mar del Plata si terrà un
pranzo tutto campano per la visita in città
di FrancescaAlderisi, già conduttrice del
programma di Rai International Sportello
Italia.
La giornalista sarà il 25 maggio, alle
ore 13, in visita a Mar del Plata ed in
particolare presso la sede di Casa D’Italia.
Ad accoglierla sarà il presidente
dell’AssociazioneRegionaleCampanadi
Mar del Plata,Alfonso Vottola.
In realtà laAlderisi sarà inArgentina
già da 9 maggio, quando incontrerà la
comunità di connazionali a BuenosAires,
alle ore 18.00 nella sede di Unione e
Benevolenza, l’associazione italiana più
antica della capitale.
«Sono più di due mesi che siamo
impegnati nell’organizzazione di questo
importantissimo appuntamento e
finalmente ci siamo», spiega Francesca
Alderisi. «Per tre settimane sarò ospite di
moltissime associazioni a BuenosAires e
Mar del Plata ed incontrerò finalmente

molti
miei
telespettatori,
ritrovando un contatto
ancora più diretto e
conoscendo ancora
più da vicino le loro
storie, certa di poterle
raccontare a breve in
un nuovo programma
televisivo».
La comunità italoargentina ha accolto
con grande entusiasmo l’arrivo di
Francesca Alderisi, che più volte a
Sportello Italia aveva promesso che
prima o poi si sarebbe recata di
persona nel Paese. «Gli italiani in
Argentina sono tantissimi ed è il
Paese dal quale ho ricevuto sempre
il
maggior
numero
di
corrispondenza», aggiunge la
giornalista. «Sono felice ed
emozionata perché so già da ora che
sarà un’esperienza di grande
arricchimento
non
solo
professionale, ma soprattutto
umano».
E veniamo a San Miguel de
Tucuman. Qui, per mantenere viva

la cultura regionale e diffondere le
tradizioni e la storia della propria
terra d’origine tra i giovani in
Argentina, è nata l’Asociacion Amici
Regione Campania, che intende
riunire i discendenti di emigranti
italiani in America meridionale.
In Argentina sono numerose le
associazioni di campani che
intendono promuovere e valorizzare
le usanze e i costumi italiani all’estero.
E questa è anche la finalità
dell’organizzazione di San Miguel de
Tucumán che apre i battenti a tutti
coloro i quali intendono rafforzare i
contatti con la Campania e con tutti i
campani in Argentina.
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LA FEDELAZIO PARTECIPA AD UN
SEMINARIO DE ITALIA LAVORO
Buenos Aires - Si sono svolte il 30 aprile ed il
1º maggio scorsi, la terza e quarta giornata del
seminario «Sviluppo e rafforzamento dei servizi
per la comunità italiana» dedicate a «Ruolo della
rappresentanza nella gestione e sviluppo dei
servizi» e «Azioni ed interventi per l’ occupazione
degli italiani e l’ integrazione con le politiche del
lavoro argentine». Entrambi gli
approfondimenti, ospitati nella
sede di Buenos Aires
dell’Università di Bologna,
hanno potuto contare sulla
presenza
e
partecipazione dei
rappresentanti dei
Comites di Lomas de
Zamora,
Cordoba,
B u e n o s
Aires, Mendoza e Rosario.
Dopo la presentazione di Federico Lazzarini,
Direttore del Progetto ITES, i partecipanti hanno
potuto assistere alla proiezione di un video
istituzionale attraverso il quale hanno preso visione
dei risultati ottenuti durante la prima fase del
Progetto e delle possibili evoluzioni dello stesso.
«Il video – ha spiegato Lazzarini – celebra il
successo dell’esperienza di quest’anno, esperienza
che ci ha permesso di cogliere nella comunità
italiana un interesse, una vivacità su temi quali la
formazione e servizi per l’impiego. Adesso
occorre fare il punto della situazione per informare
altre componenti su ciò che è stato realizzato,

cercare di capire come
mantenere
alta
quest’attenzione e come
r i s p o n d e r e
adeguatamente ai bisogni
espressi su tali argomenti,
utilizzando al meglio le
risorse di questa comunità».
Durante la giornata sono
infatti state proposte e valutate possibili linee di
collaborazione dei Comites argentini nel Progetto
ITES.
La giornata del 1º maggio, che ha invece
coinvolto gli animatori territoriali della rete ITES
Argentina, è stata dedicata ad «Azioni ed interventi
per l’occupazione degli italiani e l’integrazione alle
politiche argentine d’impiego». Tenuto da Jonathan
Eskinazi, rappresentante del Programma AREA,
il seminario ha voluto approfondire, attraverso
lavori di gruppo e ricostruzioni di percorsi di
orientamento, temi quali le competenze, i processi
produttivi, come definire e costruire un profilo
professionale.
Gli animatori territoriali hanno partecipato
attivamente e con grande entusiasmo alle attività
proposte dal formatore di Italia Lavoro, portando
la loro personale esperienza maturata durante le
sperimentazioni realizzate nella prima fase del
progetto.
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GIOVANI EUROPA E POLITICA A CONFRONTO: OSPITE A
ROMA UNA DELEGAZIONE DEL «CONSEIL DE LA
JEUNESSE» DI PARIGI
Roma - Settimana intensa per
la struttura per le «Politiche in
favore dei Giovani» della
presidenza della Regione Lazio.
Da oggi, 8 maggio, sarà a Roma
una delegazione del «Conseil de la
Jeunesse» di Parigi che, oltre a
visitare la città, sarà ricevuta presso
la Regione Lazio, e parteciperà ai
lavori del convegno «Dai Consigli
dei Giovani al Patto europeo per
la gioventù - Giovani generazioni a
confronto», organizzato dalla
Fondazione Mario Moderni in
collaborazione con la Commissione
europea e con il patrocinio della
Regione Lazio, in programma
venerdì 9 a Roma.
I giovani rappresentanti del
consiglio parigino saranno ospiti
anche del «II Meeting dei consigli
dei Giovani», in programma sabato
10 e domenica 11 presso la sala
consiliare del comune di Ceprano,
in provincia di Frosinone. Il
convegno, che avrà come tema
centrale «Per un consiglio nazionale

dei Giovani», ospiterà nella
cittadina frusinate circa 140
delegati, in rappresentanza dei 37
consigli dei giovani attivi in tutta la
regione. Nati con il fine di
promuovere la partecipazione dei
giovani ai processi decisionali, i
«Consigli dei Giovani» sono veri e
propri organismi di rappresentanza
democratica di tutti i giovani
residenti nel territorio di
riferimento, con funzioni consultive
di natura preventiva e obbligatoria
su tutti gli atti amministrativi varati
dal Comune che a vario titolo
coinvolgono i giovani stessi.
Il programma del convegno di
Ceprano prevede, tra l’altro, la
discussione di proposte per una
legge quadro nazionale sulle
politiche giovanili e la preparazione
degli spunti e della delegazione che
rappresenterà il Lazio nel «IV
Meeting Internazionale sulle
Politiche Giovanili», in programma
a Urbino dal 14 al 16 maggio.
In occasione del Meeting,

infatti, la Regione Lazio reciterà un
ruolo di primo piano, che culminerà
con la firma di un accordo con la
Provincia di Pesaro e Urbino per
la costruzione di un sistema di
partecipazione diffusa delle giovani
generazioni ai processi decisionali
locali, attraverso una rete
interregionale di partenariato tra
Regioni ed Enti locali.
Parte
fondamentale
dell’accordo sarà l’avvio di una
partnership con «Europocket
Tv», la prima piattaforma
multimediale che offre una
programmazione esclusivamente
dedicata all’Europa e a i giovani
europei, finalizzata alla
realizzazione dell’edizione
italiana di questa web tv, da
realizzarsi mediante la
costituzione di una rete di
soggetti pubblici, cui hanno già
dato adesione la Regione Veneto,
le Provincie di Ascoli Piceno,
Mantova, Pistoia e Rimini e i
Comuni di Milano e Torino.
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300 RAGAZZI DAL MONDO A ROMA PER IL GLOBAL
LEADERS SUMMIT DEI GIOVANI
Roma - La Regione Lazio potrà ospitare, nel febbraio
2009, il «Global Leaders Summit», nel quale verranno
affrontate diverse tematiche, tra le quali quella
dell’imprenditorialità giovanile. È la proposta lanciata
dall’assessore regionale all’Istruzione, diritto allo studio
e formazione, Silvia Costa, in occasione del «Connection
Day 2008», organizzato dall’Università Roma 3, in
occasione del 60° anniversario di «AIESEC»,
l’organizzazione internazionale interamente gestita da
studenti, che si occupa di sviluppare il potenziale dei
giovani.
Il «Global Leaders Summit», organizzato da
AIESEC, vedrà riuniti i rappresentanti di oltre 100 Paesi
del mondo, oltre 300 ragazzi, che parteciperanno a Roma
a numerosi congressi nel corso dei quali porteranno i
loro contributi di esperienza in merito allo sviluppo delle
proprie potenzialità ed alle concrete applicazioni nel
mondo del lavoro.
«Questa iniziativa, che coinvolge 1100 Università a
livello internazionale e 21 italiane, rappresenta una
importante occasione per gli studenti di esprimere le
proprie potenzialità e di avere un ruolo attivo nella
progettazione e nello sviluppo di idee innovative, in grado
di creare nuova imprenditorialità e nuove tecnologie»,
ha spiegato l’assessore Costa.
«La Regione», ha proseguito, «attualmente, insieme
al mondo universitario, intende promuovere
ulteriormente progetti di spin off e di applicazione della
ricerca e delle innovazioni realizzate dalle Università e
dai Centri di ricerca, al fine di realizzare
forme di trasferimento tecnologico e di
nuova imprenditorialità, soprattutto
giovanile».
«Particolarmente innovativo», per la

Costa, è «il concreto
avvio dei tredici Poli
formativi nei settori
più significativi per il
nostro territorio,
attraverso partenariati
che creano un circuito
virtuoso
tra
Università,
formazione, ricerca,
imprese, istituti di
istruzione superiore».
«Risulta altrettanto
importante», ha
aggiunto, «sostenere,
con fondi pubblici e
privati, l’investimento per
l’innalzamento
delle
competenze delle piccole e medie
imprese, che sono la stragrande maggioranza nel nostro
territorio, come previsto nel Programma operativo
regionale 2007/2013".
In occasione del Connection Day, infine, si è svolta
la prima edizione del Forum Microsoft per
l’imprenditorialità giovanile, organizzato
dall’Università Roma 3 per avvicinare i giovani alla
tecnologia ed alle opportunità che essa può offrire e
per favorire lo sviluppo di idee innovative e
imprenditoriali.
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NUOVA LEGGE DELLA REGIONE LAZIO PER
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE/ IL PRESIDENTE MARRAZZO:
STRUMENTO FONDAMENTALE PER LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI
Roma - «Uno strumento
fondamentale per garantire
competitività alle nostre piccole e
medie imprese, semplificandone
sensibilmente l’attività di
promozione». Questo il commento
del presidente della Regione Lazio,
Piero
Marrazzo,
dopo
l’approvazione, in Consiglio
Regionale, della nuova Legge
sull’Internazionalizzazione. «Le
nostre imprese, che si stanno già da
tempo attrezzando per affrontare i

mercati internazionali, dispongono
così di una legge che ha tanti e
importanti aspetti innovativi», ha
detto Marrazzo: «viene infatti
riorganizzata la spesa,
individuando un unico soggetto
operativo in Sviluppo Lazio. Con
una legge, di soli 9 articoli e una
sola delibera di Giunta, di
programmazione», ha concluso,
«si opera un intervento diretto sul
territorio che offrirà grandi
opportunità a tutto il nostro sistema economico».

APRIAMO LA MENTE: AL VIA A ROMA LA II EDIZIONE DEL
FESTIVAL DEL PENSIERO SCIENTIFICO
Roma - Al via domani, 9 maggio, a Roma «Apriamo
la mente», il Festival del pensiero scientifico. Saranno
10 giorni di mostre, conferenze, eventi, caffè scientifici,
laboratori didattici che coinvolgeranno tutta la Regione
Lazio. Premi Nobel, scienziati di fama mondiale, filosofi
e ricercatori impegnati a raccontare la scienza in
maniera semplice e accattivante.
Parte proprio dalla Capitale, sotto l’Alto Patronato
del Presidente della Repubblica Italiana, la seconda
edizione della manifestazione che coinvolge le istituzioni
di ricerca pubbliche che hanno sede nel Lazio, regione
che si configura come vera «Officina delle scienze».
La conferenza stampa di presentazione si terrà
domani alle ore 11.30, presso il Gipsoteca del

Complesso del Vittoriano. Interverranno Giulia
Rodano, Assessore alla Cultura, Spettacolo e Sport,
Regione Lazio; Claudio Mancini, Assessore Sviluppo
Economico, Ricerca, Innovazione e Turismo, Regione
Lazio; Guido Milana, Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio; Alessandro Nicosia, direzione
generale del Festival; Barbara Gallavotti, coordinatore
scientifico della manifestazione; Flaminia Saccà,
presidente di Filas.
Al termine della conferenza stampa, è prevista per
i giornalisti presenti una visita in anteprima alla
mostra «Viaggio nel tempo: dalle origini
dell’universo all’uomo moderno» allestita presso
il complesso del Vittoriano.
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CALCIO, SERIE A: L’INTER STECCA ANCORA,
CAMPIONATO RIAPERTO
(NoveColonne ATG) Roma Chi pensava che tutto ormai
fosse deciso deve ricredersi:
per sapere chi vincerà lo
scudetto
bisognerà
aspettare l’ultima giornata.
Ancora una festa rinviata,
infatti, per l’Inter, che
impatta sul 2 2 contro il
Siena e vede ora la Roma
a un solo punto. Il vantaggio
di Vieira illude i nerazzurri,
Maccarone pareggia ma nel
finale di primo tempo arriva il gol
dell’enfant prodige Balotelli a
riportare la serenità. Ma nella
ripresa Kharja riporta il
punteggio in parità e il rigore che
Materazzi si fa parare da
Manninger fa aleggiare vecchi
fantasmi su San Siro. Esultano a
Roma, dove le reti di Panucci e
De Rossi bastano ai giallorossi
per superare l’Atalanta e
continuare a sperare: la volata
per il tricolore si deciderà negli
ultimi 90 minuti. Colpo di scena
anche nella rincorsa a un posto
in Champions League, dove la
Fiorentina sorpassa il Milan e

conquista
la quarta
piazza. Impegnati al «Franchi»
contro il Parma, i viola vanno
sotto dopo il gol di Budan, ma
Santana suona la carica e
Semioli e Osvaldo completano
la rimonta mettendo nei guai gli
emiliani, che si giocheranno la
salvezza domenica contro
l’Inter. Il Milan, salito al quarto
posto la scorsa settimana dopo
la vittoria nel derby, scivola di
nuovo in Uefa, travolto al San
Paolo dal Napoli (a segno
Hamsik, Domizzi su rigore e
Garics, poi Seedorf
per i rossoneri) che
si ripropone per
l’Intertoto.
I
partenopei, infatti,
hanno sopravanzato
il Genoa, messo al
tappeto a Marassi
dalla Lazio che
ringrazia il duo
Pandev-Rocchi,
autori delle reti
della
vittoria
ispirate
dal

rientrante Stefano Mauri. In
coda arriva invece il primo
verdetto: il Livorno è
matematicamente
retrocesso. Gli amaranto
perdono lo scontro salvezza
con il Torino (decide Rosina)
e salutano il massimo
campionato con una giornata
d’anticipo. I granata sono
salvi e lo stesso vale per
Cagliari e Reggina. I sardi,
che fino a qualche mese fa
sembravano
spacciati,
conquistano la permanenza nei
primi dieci minuti della ripresa
della partita vinta a Udine, con
gli acuti di Acquafresca e Cossu
che fanno esplodere di gioia i
rossoblu. Per la formazione di
Marino il nuovo sorpasso da
parte della Sampdoria, che a
Palermo, nell’ultima partita di
Amauri davanti al suo pubblico,
vince 2-0 con le firme dei due
principali
trascinatori
blucerchiati, Cassano e Maggio.
Salvi anche gli amaranto, che si
aggiudicano lo «spareggio» contro
l’Empoli grazie ai gol di Barreto e
Amoruso. I toscani, però, possono
ancora sperare e questo grazie alla
Juventus che, in extremis, pareggia
contro il Catania (passato in
vantaggio con Martinez) con il
19esimo gol stagionale di Del
Piero, che raggiunge in cima alla
classifica cannonieri Trezeguet e
Borriello. Per sapere dunque
quali saranno le due squadre tra
Empoli, Parma e Catania a far
compagnia al Livorno in B
appuntamento alla prossima
settimana.
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CALCIO, SERIE B: CHIEVO E BOLOGNA KO,
SUPER LECCE CON L’ALBINOLEFFE
(NoveColonne ATG) Roma - Le
prime quattro squadre in appena
cinque punti. La lotta per la
promozione diretta in serie A si fa
sempre più serrata dopo la
quart’ultima giornata del campionato
cadetto. Per la capolista Chievo il
Mantova si rivela ancora fatale:
dopo 20 risultati utili consecutivi,
infatti, la formazione di Iachini torna a
perdere e lo fa proprio contro la squadra
che lo scorso 15 dicembre le aveva inflitto
l’ultima sconfitta. E ovviamente non poteva non
portare la firma del capocannoniere Godeas (26 reti)
il successo degli uomini di Brucato. Alle spalle dei
clivensi c’è ora, a tre lunghezze, la coppia AlbinoleffeLecce, con i salentini che si aggiudicano, e alla
grande, lo scontro diretto con i bergamaschi. Sul
campo della formazione di Gustinetti, dopo una
traversa di Cellini, è Tiribocchi alla mezz’ora ad aprire
i giochi, mentre nella ripresa la punizione di Zanchetta
e le reti di Polenghi e Corvia finiscono il lavoro, per
un sonoro 4-0. Un tonfo sicuramente inaspettato per
l’Albinoleffe ma non se la passa meglio il Bologna,
che scivola al quarto posto dopo la pesante sconfitta
a Grosseto. Giornata da dimenticare anche per il
Brescia, che al «Rigamonti» crolla davanti all’Ascoli:
0-4 il risultato finale, con Saverino, Belingheri e la
doppietta di Pesce che
schiaffeggiano le Rondinelle.
Per il Brescia, a 70 punti, la
promozione diretta in serie A
sembra ormai un miraggio
mentre rischia addirittura i
play-off il Pisa, che sul
proprio campo cede 2-0 al
Rimini, ora a cinque
lunghezze dagli stessi
toscani. Gli uomini di Ventura
reggono un tempo, poi una
punizione di Vantaggiato a
inizio ripresa spezza
l’equilibrio e nel finale arriva

anche la rete di Greco che chiude i
conti. Ma se la lotta per la A è
ancora incerta, lo è anche quella per
non retrocedere. Il Cesena, che
sembrava ormai spacciato, torna a
sperare grazie alla vittoria
sull’Avellino maturata grazie a un gol
nel recupero del primo tempo siglato
da Cusaro, e ci crede ancora il Ravenna
che fa bottino pieno in casa del Modena.
I canarini vanno in vantaggio con un rigore
di Pinardi nella prima frazione, ma nella ripresa
prima Succi dagli undici metri e poi Olive guidano la
rimonta romagnola che porta tre punti d’oro. Boccata
d’ossigeno anche per il Treviso, corsaro in quel di
Bari. La rete di Piovaccari al 19' del primo tempo
basta e avanza agli uomini di Pillon, che giocano
poi tutta la ripresa in superiorità numerica per il
rosso a Donda. Salvezza ormai vicinissima per il
Vicenza, che regola 2-1 il Frosinone con Masiello
e Terranova e si porta a +8 sulla zona play-out
mentre Milani e Dedic su rigore firmano il pari tra
Triestina e Piacenza con gli alabardati che però
rischiano di perdere a lungo Granoche, uscito per
infortunio. Pari senza reti, infine, tra Messina e
Spezia con i peloritani che si vedono un gol
annullato a Degano per fuorigioco.

Lazio Oggi

2008
F1, GP TURCHIA: MASSA PADRONE,
MA DIETRO C’E’ HAMILTON

(NoveColonne ATG) Istanbul Ormai non c’è più dubbio: quello
dell’Istanbul Park è decisamente il
circuito di Felipe Massa. Il brasiliano
ha infatti stravinto il suo terzo Gp di
Turchia consecutivo. Il brasiliano
domina sin dal via, tallonato però da
un Hamilton in grande forma che
arriva secondo e accorcia le distanze
in classifica rispetto al capolista
Raikkonen, arrivato terzo. La
McLaren sceglie di far effettuare al
britannico tre soste ai box anziché
due per mantenere la vettura più
leggera. Una mossa che movimenta
la gara, permettendo al pilota delle
frecce argentate di sorpassare il
ferrarista a metà gara, ma che non
basta alla casa di Woking per
vincere. Il dominio assoluto Ferrari
in questa stagione di Formula uno
regge, insomma, ma Hamilton si
conferma l’unico rivale in grado di
mettere i bastoni tra le ruote alle
Rosse. Anche se l’ennesima

doppietta della casa di Maranello
sembra sfumare solo per qualche
errore del finlandese campione del
mondo, del quale l’inglese della
McLaren ha prontamente
approfittato. Alle spalle dei tre finiti
sul podio si piazzano Kubica,
Heidfeld, Alonso, Webber e
Rosberg. Decimo Jarno Trulli, male
Giancarlo Fisichella, fuori alla prima
curva. L’altra McLaren di
Kovalainen, al rientro dopo lo

spaventoso incidente di Barcellona,
parte forte ma fora una gomma e si
deve improvvisamente fermare ai
box. In chiave classifica, Raikkonen
è ancora in vetta con a 35 punti, con
sette punti di vantaggio su Massa e
Hamilton appaiati a quota 28.
Quarto Robert Kubica su Bmw a 24
punti. Nella classifica costruttori la
Ferrari raggiunge i 63 punti e stacca
la Bmw ferma a 46, contro i 42 della
McLaren Mercedes.

IN CENTOMILA FESTEGGIANO A SAN PIETRO I 140 ANNI DI
AZIONE CATTOLICA/ BENEDETTO XVI: SIATE TESTIMONI
CORAGGIOSI E PROFETI DI RADICALITÀ EVANGELICA
Roma - Una piazza San Pietro colorata ed animata
da ragazzi, giovani e adulti di Azione Cattolica ha salutato
ieri Benedetto XVI che ha festeggiato con loro i 140
anni dell’associazione di laici cattolici più longeva d’Italia.
Più di 100 mila i soci di Ac accorsi a Roma da ogni
parte d’Italia per assistere alla Santa Messa celebrata
dal cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Cei, e
per ascoltare il Papa che, dopo il Regina Coeli, ha rivolto
loro un lungo saluto esortandoli ad essere «testimoni
coraggiosi e profeti di radicalità evangelica». A coronare
la piazza le gigantografie di santi, beati, venerabili e servi
di Dio cresciuti nelle file dell’Ac, una «testimonianza
tangibile», ha detto il Santo Padre, «di una santità ricca di luce e di amore», persone che «rappresentano la
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vostra più autentica carta d’identità».
«Non è forse possibile, ancora
oggi, per voi ragazzi, per voi giovani
e adulti, fare della vostra vita una
testimonianza di comunione con il
Signore, che si trasformi in un
autentico capolavoro di santità? Non
è proprio questo – ha osservato il
Papa – lo scopo della vostra
Associazione? Ciò sarà certamente
possibile se l’Azione Cattolica
continuerà a mantenersi fedele alle
proprie profonde radici di fede,
nutrite da un’adesione piena alla
Parola di Dio, da un amore
incondizionato alla Chiesa, da una
partecipazione vigile alla vita civile e da un costante
impegno formativo. Cari amici, rispondete
generosamente a questa chiamata alla santità, secondo
le forme più consone alla vostra condizione laicale!
Continuate a lasciarvi ispirare dalle tre grandi
«consegne» che il mio venerato predecessore, il Servo
di Dio Giovanni Paolo II vi ha affidato a Loreto nel
2004: contemplazione, comunione e missione».
Dopo aver ricordato che l’associazione ha sempre
avuto, fin dalla sua nascita, «uno speciale e diretto legame
con il Papa», Benedetto XVI ha incoraggiato tutti gli
aderenti a «proseguire con generosità nel servizio alla
Chiesa», quali «tramiti» che «incarnano una ministerialità
in equilibrio fecondo tra Chiesa universale e Chiesa
locale, che vi chiama ad offrire un contributo incessante
e insostituibile alla comunione».
La storia e l’identità dell’associazione, ha detto il
Papa a tutti i presenti, «attribuisce una grande
responsabilità alla vostra vocazione laicale: illuminati e
sorretti dall’azione dello Spirito Santo e costantemente
radicati nel cammino della Chiesa, siete provocati a
ricercare con coraggio sintesi sempre nuove fra
l’annuncio della salvezza di Cristo all’uomo del nostro
tempo e la promozione del bene integrale della persona
e dell’intera famiglia umana».
«L’amata Nazione italiana – ha proseguito il Santo
Padre – ha sempre potuto contare su uomini e donne
formati nella vostra Associazione, disposti a servire
disinteressatamente la causa del bene comune, per
l’edificazione di un giusto ordine della società e dello
Stato. Sappiate dunque vivere sempre all’altezza del
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vostro Battesimo, che vi ha immerso
nella morte e risurrezione di Gesù, per
la salvezza di ogni uomo che
incontrate e di un mondo assetato di
pace e verità. Siate «cittadini degni
del Vangelo» e «ministri della sapienza
cristiana per un mondo più umano»:
questo recita il tema della vostra
Assemblea e questo è l’impegno che
oggi assumete davanti alla Chiesa
italiana, qui rappresentata da voi, dai
vostri presbiteri assistenti, dai Vescovi
e dal loro Presidente».
«In una Chiesa missionaria, posta
dinanzi ad una emergenza educativa
come quella che si riscontra oggi in
Italia, voi che la amate e la servite sappiate essere
annunciatori instancabili ed educatori preparati e
generosi; in una Chiesa chiamata a prove anche molto
esigenti di fedeltà e tentata di adattamento – ha esortato
il Santo padre – siate testimoni coraggiosi e profeti di
radicalità evangelica; in una Chiesa che
quotidianamente si confronta con la mentalità
relativistica, edonistica e consumistica, sappiate
allargare gli spazi della razionalità nel segno di una
fede amica dell’intelligenza, sia nell’ambito di una
cultura popolare e diffusa, sia in quello di una ricerca
più elaborata e riflessa; in una Chiesa che chiama
all’eroismo della santità, rispondete senza timore,
sempre confidando nella misericordia di Dio».
«Cari amici dell’Azione Cattolica Italiana, nel
cammino che avete davanti non siete soli: vi
accompagnano i vostri santi. Altre figure ancora hanno
avuto ruoli significativi nella vostra Associazione:
penso ad esempio, tra gli altri, ad un Giuseppe Toniolo
e ad una Armida Barelli. Stimolati da questi esempi
di cristianesimo vissuto, voi avete intrapreso un anno
straordinario, un anno che potremmo qualificare della
santità, nel quale vi impegnate a tradurre nella vita
concreta gli insegnamenti del Vangelo. Vi incoraggio
in questo proposito. Intensificate la preghiera,
rimodulate la vostra condotta sugli eterni valori del
Vangelo, lasciandovi guidare dalla Vergine Maria,
Madre della Chiesa. Il Papa – ha concluso – vi
accompagna con un costante ricordo al Signore,
mentre di cuore imparte la Benedizione Apostolica a
voi qui presenti e all’intera Associazione».

