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Associazione dei Giovani Italo Argentini di Mar del Plata

Celebraron el aniversario 127º de la creación de la Sociedad Italiana
La colectividad italiana de Necochea-Quequén celebró ayer el

127 aniversario de la creación en nuestro medio de la Sociedad
Italo Argentina de Socorros Mutuos, Cultural y Recreativa y los
150 años de la fundación de la República de Italia, hecho histórico
que permitió la unión de la península y el comienzo de una nueva
era.

Dentro de una semana de variadas actividades, hoy se festeja
el Día del Inmigrante Italiano, con un acto a desarrollarse frente al
monumento al General Manuel Belgrano, emplazado en la Plaza
Dardo Rocha, en avenida 59 y calle 56, organizado por la Colecti-
vidad de la Emilia Romagna.

“Desde este lugar les deseamos un feliz cumpleaños a los ita-
lianos radicados en el distrito de Necochea y de toda la región de
influencia: Hoy (por ayer) es una jornada muy importante para
toda la comunidad italiana que ha contribuido en gran medida con
la grandeza de este bendito país”, señaló en un tramo de su discur-
so el presidente de la Sociedad Italo Argentina de Socorros Mu-
tuos, Néstor Marcolongo.

Cabe acotar que los festejos continuarán por espacio de algu-
nos días con diversas actividades institucionales.

Participación

“Estamos trabajando a pleno con nuestro complejo educativo,
que nos ha dado más participación dentro de la comunidad neco-
chense y apostamos a generar jóvenes preparados para el futuro”,
agregó el directivo Marcolongo.

El colegio ha tenido un crecimiento exponencial en poco tiempo
y luego de un comienzo en la etapa preescolar con 6 niños, actual-
mente la matrícula del Complejo Educativo Italo Argentino alcanza
a un total de 90 alumnos, según se indicó ayer durante la sencilla
ceremonia efectuada frente al monumento “La Loba”, en la plazo-
leta de calles 56 y 61.

Asistieron a la conmemoración del 127º aniversario de la fun-

dación de la Sociedad Italiana de nuestro medio, representantes de
las diferentes regiones de Italia quienes también celebraron los
150 años de la creación de dicha república.

Después de las breves palabras de Marcolongo, Graciela Anto-
nelli, por el Complejo Educativo Italo Argentino y Dominga Barbu-
to, por la Sociedad Italiana, depositaron una ofrenda floral al pie
del monumento mencionado.

Un poco de historia

La fecha del 2 de junio es una de las más importantes para la
República de Italia. Luego de algunas décadas suspendida como
tal, en 2000, volvió a proclamarse feriado. Actualmente, es la prin-
cipal fiesta civil italiana y recuerda el referéndum institucional del
2 y 3 de junio de 1946, dónde por primera vez en elecciones univer-
sales, el pueblo italiano tuvo que optar entre la monarquía (forma
de gobierno de Italia entre la unificación y el período fascista) y el
sistema republicano.

El pueblo italiano, optó por la república, con 12.717.923 de vo-
tos contra 10.719.284 a favor de la monarquía.

De esta forma el país adoptó una nueva constitución el 1º de
enero de 1948. Los miembros de la familia real fueron llevados al
exilio, por su relación con el régimen fascista, hasta el 10 de no-
viembre de 2003, cuando pudieron regresar, gracias a la modifica-
ción de la constitución por el parlamento italiano.

Lucca - Si chiama "Quando Lucca
diventò un fumetto" la grande mostra
itinerante che dal 2008 fa vedere al
mondo e alle comunità dei lucchesi nel
mondo le bellezze della magnifica città
toscana tramite 145 tavole originali.

La mostra arriva adesso a Rosa-
rio, in Argentina, nell’ambito della se-

QUANDO LUCCA DIVENTÒ UN FUMETTO : ARRIVA A ROSARIO
LA MOSTRA ITINERANTE SULLE MERAVIGLIE LUCCHESI

conda "Convenzione Internazionale di
Fumetti".

Meravigliose storie di ambientazio-
ne rinascimentale realizzate da grandi
disegnatori del fumetto italiano, come
quella del personaggio Dago; storie con
protagonisti realmente esistiti o frutto
della fantasia; ma anche i misteri di

Lucca, con alcuni gialli e favole am-
bientati nel centro storico o nella cam-
pagna: tutto questo per celebrare la
città delle mura in modo ludico.

L’inaugurazione si terrà domani, 10
giugno, alle 19.30, nello Spazio CEC,
di Rosario. La mostra è visitabile fino
al 24 luglio.
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Foggia - Si è svolto tra il 20 e il 29 maggio scorsi, nel territorio
del Gargano – Capitanata, la missione istituzionale ed economica
dei membri soci aderenti al Corridoio Produttivo Turistico Culturale
Italia Argentina-CPTCIA.

Gli incontri si sono svolti in forma pianificata, con una
metodologia di lavoro che ha permesso di educare e sviluppare
sistemi che vedono coinvolti i municipi, le imprese, cittadini, enti
di categoria, di formazione locale ed operatori locali.

Le attività comprendevano accordi, proposte e visite ai
municipi di Margherita di Savoia, San Giovanni Rotondo, San
Marco in Lamis, Rignano Garganico, Monte Sant’Angelo, Vico
del Gargano, Ischitella, Carpino, San Nicandro Garganico, Lesina,
Manfredonia, Mattinata, Vieste, Peschici, Rodi Garganico e
Foggia.

Le azioni sviluppate si sono concluse durante la giornata del
27 maggio con l’VIII Seminario Internazionale "Sviluppo e Terri-
torio", presso l’Università degli Studi di Foggia.

Il Magnifico Rettore dell’Università di Foggia, Giuliano Volpe,
ha salutato i presenti: tra questi, la delegazione argentina, dirigenti,
funzionari degli Enti pubblici e privati, Centri di Formazione, Centri
di Ricerca, ONG, cittadini, Imprese ed Enti di Categoria Italiani.

Illustrando la serietà della proposta, Volpe ha invitato a lavorare
insieme costruendo dei veri sistemi di sviluppo territoriale "consi-
derando il patrimonio che possediamo come vera risorsa e motore
strategico per il raggiungimento di un cambio di paradigma di cui
hanno bisogno le nostre regioni".

Durante la giornata del seminario, è stata proposta ed osservata
la realtà degli eventi attuali in Italia e in Argentina, si è lavorato ai
fini di sviluppare un’agenda congiunta con le risorse ed abilità che
attualmente possiedono i territori per affrontare la crisi globale.

Si è volto poi uno sguardo tra Italia e Argentina, osservandole
"come un solo punto e non come una retta". Un’unità "senza
frammenti unilaterali, un’unità multilaterale dinamica che genera
progetti congiunti in ogni municipio o distretto come una unità

MISSIONE ISTITUZIONALE ED ECONOMICA
NEL GARGANO PER I MEMBRI DEL CPTCIA

territoriale e sistemi individuali che contribuiscono al collettivo
integrale del cittadino".

L’esperienza vissuta nel CPTCIA, svolto nell’ambito dell’iter
dei seminari annuali che si svolgono nelle università d’Italia e Ar-
gentina, e dei contatti specifici con il mondo delle scuole, delle
università e delle imprese, si è sviluppata d’accordo con ciò che
è stato pianificato in forma congiunta con l’Università di Foggia,
l’VIII Seminario Internazionale Sviluppo e Territorio Italia - Ar-
gentina presso la Facoltà di Economia.

L’apertura dei lavori è stata tenuta da Nicolás Moretti,
Coordinatore del CPTCIA, oltre che Consigliere del Consiglio
Generale dei Pugliesi nel Mondo e Presidente dell’Associazione
Pugliese di La Plata.

Moretti ha spiegato i fondamenti del Corridoio Produttivo
Turistico Culturale Italia Argentina-CPTCIA, coordinato
dall’Agenzia di Coordinamento Territoriale Italia Argentina e le
azioni che si stanno svolgendo in funzione della programmazione
sviluppata insieme agli enti aderiti.

"Ci troviamo di fronte ad un linguaggio tecnologico che stiamo
comprendendo ed adattando come complemento delle nostre
attività giornaliere in funzione di ciò che abbiamo appreso", ha
detto Moretti. "Senza dubbio, stiamo percorrendo un cammino
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Bologna - "La festa del 2 giugno è quest’anno particolar-
mente significativa perché cade nel 150° anniversario dell’Unità
d’Italia". Così Silvia Bartolini, presidente della Consulta degli
emiliano-romagnoli nel mondo, si rivolge alle comunità di corre-
gionali all’estero per ringraziarle per l’impegno profuso nelle
celebrazioni di questa ricorrenza.

Da Mar del Plata (Argentina) a Lisbona, da Itu (Brasile) a
Asunción (Paraguay), da Campulung Muscel (Romania) a San-
tiago del Cile, "in tanti si sono mobilitati nel corso di tutto il 2011
per festeggiare l’anniversario, ricordando nel contempo
l’importante ruolo svolto dagli emigrati nell’unificazione del nostro
Paese, con l’accoglienza e il sostegno forniti agli esuli risorgi-
mentali e con le rimesse che hanno contribuito allo sviluppo
economico del nuovo Stato italiano".

"La scelta di convocare la riunione di insediamento della nuova
Consulta a Reggio Emilia, patria del Tricolore – continua Silvia
Bartolini -  è stato un segnale preciso che abbiamo voluto dare
all’inizio del nostro mandato e che è stato raccolto dalle nostre
comunità all’estero, le quali come ogni anno si sono prodigate
per fare del 2 giugno una festa della collettività e una gioiosa e
sincera rivendicazione di orgoglio e di appartenenza".

"Faro del nostro operare è stato il presidente della Repubbli-
ca Giorgio Napolitano – conclude la Bartolini – che ha indicato
la via maestra per celebrare degnamente questa ricorrenza
all’insegna dell’unità e della partecipazione democratica".

che crediamo di conoscere e che ci crea delle incertezze. Da ciò
che osservo, abbiamo bisogno di gestire l’incertezza con il meglio
che abbiamo. Il CPTCIA propone un percorso di qualità. Per
questo, sarà necessario consolidare gli sforzi con mutua fiducia,
che ci permettano di condividere le nostre conoscenze e risorse".

Sono intervenuti poi: Eliseo Zanazi, Presidente della camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; il deputato
della Provincia di Buenos Aires Juan José Cavallari; Gianluca
Nardone, Direttore Generale del DARe (Distretto Tecnologico
Regionale per l’Agroalimentazione; Daniel Zamboni Funzionario
dell’ ENARSA (Energía Argentina SA-Ente Misto Statale
Privato); Pasqual Pazienza Segretario Provinciale delle Attività
Produttive, Energia e Politiche Comunitarie; Daniel Sbuittoni Capo
di Gabinetto; José Antonio Rodriguez, Segretario Turismo Muni-
cipio di Ramallo; Fedele Cannerozzi, Presidente dell’Ente Fiera
di Foggia; Angela Lorubbio, del Consorzio Universus (Consorzio
Universitario per la Formazione, e Andrea Cariglia Presidente
dell’Istituto MATTEI di Vieste, Centro Superiore Professionale
per la Formazione Gastronomica, Alberghiera e Turistica.

Dopo le attività realizzate nei tavoli di lavoro, è stato compilato
un elenco delle imprese italiane ed argentine che desiderano aderire
al CPTCIA, per la realizzazione di un distretto agroalimentare
Italia - Argentina che permetta di sviluppare il Corridoio

Agroalimentare Italia-Argentina, attraverso modelli comprovati
ed esistenti; Associazioni (Joint Venture) e Investimenti nel settore
delle energie rinnovabili, Metalmeccanica, Agroalimentare, Me-
dio Ambiente e risorse naturali; la costituzione dell’Atelier di
Creazione di Imprese; l’utilizzo degli strumenti Finanziari esistenti
tra Italia e Argentina presentati nell’VIII Seminario; l’abilitazione
e l’alta formazione nel settore Gastronomico Alberghiero e Turistico
Italia - Argentina che permetterà di consolidare il Corridoio
Turistico Culturale Italia-Argentina; la partecipazione all’Expoagro
nel 2012 in Argentina, la partecipazione alla Fiera Internazionale
dell’Agroalimentare di Foggia in Italia a maggio 2012; la Missione
Istituzionale ed Economica in Argentina dal 2 all’11 novembre
2011 nei municipi; lo sviluppo del IXº Seminario Internazionale
Sviluppo e Territorio il 10 novembre 2011 nell’Università
Nazionale di La Plata, la continuità dei progetti e programmi dei
seminari VI e VII e lo sviluppo della Cattedra Libera Corridoio
Produttivo Turistico Culturale Italia-Argentina per lo Sviluppo
Locale, regionale e l’Internazionalizzazione dei Territori, approvata
dall’Università di La Plata alla fine dell’VIII Seminario a Foggia.

Il Seminario Internazionale è stato organizzato dall’Università
degli Studi di Foggia e la Missione Istituzionale Economica
dall’Istituto Mattei di Vieste in forma congiunta con i municipi
interessati, con il coordinamento dell’Agenzia di Coordinamento
Territoriale Italia Argentina-ACTIA. (aise)

Roma - Giovedì prossimo, 9 giugno, alle 16 (ora locale) sca-
drà il termine per inviare ai Consolati i plichi con le schede vota-
te dai connazionali all’estero per il referendum.

Nel frattempo si moltiplicano, in Italia, le interrogazioni par-
lamentari che chiedono al Governo di fare luce sul destino del
voto sul quesito nucleare: come noto, infatti, gli italiani all’estero
avevano già ricevuto la scheda 3 con il vecchio quesito, quando
la Cassazione ha confermato l’ammissibilità dello stesso, ma
cambiando i riferimenti normativi (in questo caso alcuni commi
del decreto Omnibus) da abrogare votando "sì" o mantenere
votando "no".

Un’incertezza, questa, che preoccupa non poco i promotori
del referendum, visto che gli italiani all’estero concorrono al ra-
ggiungimento del quorum.

E mentre alla Camera l’onorevole Evagelisti (Idv) denuncia
"irregolarità verificatesi nelle procedure per il voto referendario
da parte di cittadini italiani residenti in Argentina", il leader
dell’Udc, Pieferdinando Casini invita la Presidenza "ad attivarsi
affinché il Governo assicuri la trasparenza e la certezza del di-
ritto in ordine alle procedure elettorali".

Oltre all’interrogazione di Di Biagio (Fli) che dovrebbe esse-
re discussa domani, anche l’onorevole Realacci e il senatore
Ceccanti, entrambi del Pd, hanno interrogato Maroni e Frattini
per sapere "come il Governo intenda comportarsi con il voto
degli italiani all’estero".

Realacci, in particolare, riferisce di molte richieste
giunte dall’estero al comitato "Vota Sì per fermare il nu-
cleare" per "chiarimenti sulla necessità o meno di votare
la scheda sul nucleare contenuta nel plico ricevuto dal
consolato".

Ceccanti, dal canto suo, sottolinea: "è una questione urgente
che deve trovare subito un'adeguata risposta".

2 GIUGNO E 150 UNITÀ D’ITALIA:
IL PRESIDENTE BARTOLINI

(CONSULTA EMILIANO
ROMAGNOLI) RINGRAZIA LE

COMUNITÀ ALL’ESTERO PER LE
CELEBRAZIONI

REFERENDUM 2011/ SUL VOTO
ALL’ESTERO SI MOLTIPLICANO

PREOCCUPAZIONI E
INTERROGAZIONI
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Mar del Plata - E' stata inaugurata il 5
giugno scorso, celebrando il Giorno della
Repubblica Italiana nell'ambito dei
festeggiamenti per i 150 anni dell'Unità
d'Italia, una nuova edizione della Coppa
Italia di calcio, presso il campo sportivo
dell'Unione Regionale Marchigiana di Mar
del Plata.

Precisando che questo campionato,
giunto alla 23esima edizione, raduna ogni
anno diverse squadre di calcio di giovani
che, in rappresentanza di diverse
associazioni italiane a Mar del Plata, e sotto
gli auspici del Consolato d'Italia a Mar del
Plata e del Comites locale, onora il nome
dell'Italia con la partecipazione di oltre 500
giovani.

Ginevra - Si inaugura il 14 giugno a
Ginevra, nell’atrio dell’UniMail in
Boulevard du Pont-d’Arve 40, sede
dell’Università, la mostra "L’architettura e
gli architetti dell’Emilia-Romagna nel mon-
do", in programma sino al 21 giugno.

All’inaugurazione, prevista per le ore
18.30, saranno presenti il console generale
d’Italia, Alberto Colella, e la presidente

Roma - Il 15 giugno prossimo si apriranno le iscrizioni
al XXI semestre del Corso di laurea telematico in Lingua
e cultura italiana, riservato a cittadini residenti all'estero,
impartito dal Consorzio interuniversitario ICoN - Italian
Culture on the Net per conto delle Università socie di Bari,
Cassino, Catania, Genova, Milano Statale, Padova, Par-
ma, Pavia, Perugia per Stranieri, Pisa, Roma "La Sapien-
za", Roma "Tor Vergata", Roma Tre, Salerno, Siena per
Stranieri, Torino, Trento, Venezia, la Libera Università Lin-
gue e Comunicazione IULM di Milano, l'Università degli Studi di
Napoli "L'Orientale".

È socia del Consorzio ICoN anche la Scuola Superiore S.
Anna di Pisa.

Il titolo di studio rilasciato è una laurea con valore ufficiale,
perfettamente equivalente a una laurea rilasciata da una univer-
sità italiana. Il corso di laurea dura tre anni e tutte le attività
didattiche, dall’iscrizione allo studio dei materiali didattici, al tu-
torato e all’interazione con gli altri studenti di tutto il mondo, si
svolgono in rete.

INAUGURATA UNA NUOVA EDIZIONE DELLA
COPPA ITALIA DI MAR DEL PLATA

Da dieci anni, il torneo porta il nome di
una delle personalità che si sono distinte
nel mondo dell'italianità a Mar del Plata, e
proprio quest'anno, gli organizzatori della
Coppa Italia (Mario Dimini, Carlo Ettore
e Daniel Vitiello) hanno deciso di nominare
la Coppa 2011, sotto il nome di "Fausto
Panebianco", in onore al Console d'Italia a
Mar del Plata, il quale conclude la sua
missione nella città balneare il prossimo
mese di agosto, in omaggio a tutto il lavoro
svolto in questi 4 anni di attività nella
circoscrizione consolare di Mar del Plata.

Per questo motivo, domenica scorsa, il
console Panebianco, insieme alle squadre
intervenute, e ai dirigenti dell'associazionismo
italo-argentino, dopo la cerimonia ufficiale, ha

dato il calcio d'inizio al torneo, che ha visto
i molisani gareggiare contro i marchigiani.

Erano presenti tra gli altri il Presidente
del Comites, Rafaelle Vitiello, il presidente
del Coascit, Alberto Materia e diversi presidenti
delle associazioni regionali italiane a Mar del Plata.

"Con grande orgoglio - ha dichiarato il
Console Panebianco - ringrazio agli
organizzatori per questo omaggio, fate un
lavoro importantissimo e fondamentale:
indubbiamente questa iniziativa, che
avvicina i giovani all'italianità grazie allo
sport, è uno dei modi migliori di continuare
con il lavoro svolto dai nostri antenati allo
scopo di portare sempre in alto il nome
dell'Italia nel mondo".

ICON: DAL 15 GIUGNO LE ISCRIZIONI PER LA LAUREA
TELEMATICA IN LINGUA E CULTURA ITALIANA

Con questa iniziativa, il sistema universitario italiano offre
agli stranieri e agli italiani residenti all'estero la possibilità di con-
seguire una laurea italiana senza doversi spostare in Italia. Le
prove di esame si svolgeranno tra gennaio e febbraio, e tra giug-
no e luglio di ogni anno, presso sedi convenzionate e convenzio-
nabili sparse in tutti i continenti.

Per potersi iscrivere al Corso di laurea è necessario avere
una buona conoscenza della lingua italiana da verificare attra-
verso il test presente nel sito dell’ICoN, essere residenti all'estero,
possedere un titolo di studio valido per l'iscrizione all’Università
italiana e non essere iscritti ad altra università in Italia. Per ma-
ggiori informazioni: www.italicon.it.

LA PRESIDENTE BARTOLINI INAUGURA A GINEVRA UNA MOSTRA
SUL GENIO ARCHITETTONICO EMILIANO-ROMAGNOLO

della Consulta degli emiliano-romagnoli nel
mondo, Silvia Bartolini.

La mostra, che consente di riscoprire i
grandi nomi dell’architettura emiliana
(Landi, Zucchi, Panizzi, Gandolfi e molti
altri) attivi nel Vecchio e nel Nuovo Mon-
do dal XVI secolo ai giorni nostri, è
organizzata dall’Associazione Emiliano
Romagnoli di Ginevra in collaborazione con

la Consulta degli emiliano-romagnoli nel
mondo, che l’ha realizzata, il Consolato
generale d’Italia e l’Università di Ginevra.

I visitatori conosceranno storie di uomini
capaci di ideare importanti opere architettoniche
religiose e civili, in epoche e Paesi differenti,
rimaste spesso ignorate in Italia e che oggi per la
prima volta vengono riscoperte attraverso
un’esposizione a loro dedicata.
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Ringraziamo

INFORM,GRTV, AISE,
News Italia Press,

ADNKRONOS,Toscani
nel Mondo, Puglia

Emigrazione, Calabresi
nel Mondo, Bellunesi
nel Mondo, ANSA,

Emigrazione Notizie , 9
Colonne, Maria

Ferrante, FUSIE, RAI.

Praga - "Il pronunciamento della Suprema Corte di
Cassazione, che ha confermato il referendum sul nucleare del 12
e 13 giugno, ha altresì stabilito che il voto si esprimerà su un
quesito diverso da quello inizialmente proposto". Per questo motivo
la sezione ANPI - Associazione Nazionale Partigiani d’Italia della
Repubblica Ceca, se pure in una nota esprime "soddisfazione per
la scelta che ha restituito ai cittadini il diritto democratico di
scegliere il loro futuro su argomenti essenziali come quello della
salute pubblica", nel contempo manifesta "seria preoccupazione
sulla legittimità delle procedure di voto per i connazionali residenti
all’estero", paventando il rischio di un "annullamento" del voto
stesso.

I connazionali all'estero, ricorda l'Anpi di Praga, "hanno già
ricevuto dai rispettivi Consolati il plico con le schede riportanti il
vecchio quesito e molti hanno già espresso il loro voto, con il
rischio concreto di vederselo annullato", perché risposta ad un
diverso quesito rispetto a quello indicato dalla Corte di
Cassazione. Per questa ragione, l'Anpi - Sezione Repubblica Ceca
aderisce "all’iniziativa già messa in atto dal Comitato svizzero a
sostegno dei referendum", ovvero "chiedere alla Suprema Corte

Roma - Il Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, ha conferito la
decorazione della "Stella al Merito del
Lavoro" con il titolo di "Maestro del
Lavoro" a 21 connazionali residenti
all’estero, su proposta del Ministro del
lavoro Sacconi di concerto con il Ministro
degli esteri Frattini.

I nuovi Maestri del Lavoro risiedono
soprattutto in Europa; tra i 21 c’è solo una
donna.

REFERENDUM 12-13 GIUGNO/ ALLARME DELL'ANPI DI PRAGA SUL
RISCHIO ANNULLAMENTO DEL VOTO ALL'ESTERO SUL NUCLEARE

di Cassazione di lasciare immutato il quesito sul nucleare".

Nello stesso tempo l'Anpi si rivolge "a tutte le associazioni, i
comitati ed i partiti politici che promuovono l’iniziativa referendaria"
affinché questi "mettano in essere tutte le iniziative parlamentari e
non" utili ad "evitare che si concretizzi lo scempio democratico di
considerare quelli residenti all’estero, cittadini di serie B".

IL PRESIDENTE NAPOLITANO CONFERISCE LA "STELLA AL
MERITO DEL LAVORO" A 21 CONNAZIONALI ALL’ESTERO

Questi i loro nomi. Il decreto è stato
pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta
Ufficiale:

Angiulli Vito (Techspace Aero Safran
Group Herstal – Belgio); Baldo Antonio
(Arcelormittal - Liegi – Belgio); Baranelli
Giovanni (Opel - Russelscheim –
Germania); Barbieri Domenico Nicola
(Toronto Transit Commission - Toronto -

Canada); Bicego Gianfranco Amedeo
(General Gear - Toronto – Canada);
Cantoro Cosimo Giuseppe (Gents'
Hairdresser - Londra – Gran Bretagna);
Ciulla Calogero (GPE metal components
GmbH Lubecca – Germania); D'Ambrosio
Ruggiero (Gazzola Paving Limited -
Toronto – Canada); Franchi Bonfiglio
(London Hilton - Londra - Gran Bretagna);
Licata Pietro (Ford Werke GmbH -Koln
– Germania); Liuzzi Alberto (Eliahu
Insurance Company ltd Tel Aviv – Israele);
Niccolai Mary (Wm.H.Muller  Liner Agen-
cies GmbH - Brema – Germania);
Pellegrino Pierre (Park Hotel GmbH -
Brema – Germania); Pitti Stefano (Piaggio

& C. S.p.a. - Foshan – Cina); Pucciarelli
Enzo (Mbda Missile System - Le Plessis
Robinson – Francia); Saurini Fernando
(Flex & Gate of Canada Ltd - Windsor –
Canada); Schenini Sandro (Spaghetti
House Restaurants - Londra – Gran
Bretagna); Seghezzo Giovanni
(Corporation - Phoenix - Arizona USA);
Tornabene Pietro (Ford Werke GmbH -
Saarlouis – Germania); Venturi Giuseppe
(Cotes S.A. - Falciano - Repubblica di San
Marino); Vinciguerra Luigi (Dillinger Hutte
- Dillingen – Germania).
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Roma - Mercoledì scorso, i Ministri degli Esteri argen-
tino e italiano, Héctor Timerman e Franco Frattini, hanno
sottoscritto a Roma un accordo tra i rispettivi governi per
consegnare all’Archivo Nacional de la Memoria i
documenti sui desaparecidos italiani in possesso delle sedi
diplomatiche in Argentina.

 La firma è stata salutata con soddisfazione dalle
numerose associazioni che l’anno scorso consegnarono a
Frattini un appello affinché questo accordo fosse raggiunto
il prima possibile.

L’Appello è stato voluto e sottoscritto dai cittadini
italiani parenti delle vittime (Estela Carlotto, Angela
Boitano, Vera Vigevani Jarach, Julio Morresi, Tilsa Albani,
Nello Spinella, Irma Scrivo, Santina Mastinu, Inocencia
Luca Pegoraro, Paolo Privitera, Claudia Carlotto, Caroli-
na Di Monte, Fabian Crosta, Julio Santucho, Vanina
Marras, Claudio Morresi, Ester Mazzocchi, Tania Castro,
Hugo Sing Chuhan, Florencia Santucho, Remo Carlotto,
Elisa Fabbri, Carlos Pisoni, Miguel Santucho) e da diverse
associazioni italiane ed argentine (Abuelas de Plaza de
Mayo, Madres de Plaza de Mayo – Linea Fundadora,
Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones
Politicas, LIBERA - Associazioni, nomi e numeri contro le
mafie, SAL Onlus – Solidarietà con l’America Latina,

Bologna  -  Un s i s tema d i
prevenzione e gestione dei rischi
costieri da mareggiata con un nuovo
sistema di allerta che coinvolga Arpa,
il Servizio geologico dell’Emilia
Romagna e l’Agenzia di protezione
civile.

Oggi, 8 giugno, a Riccione, sono
stat i  presentat i  i  r isul ta t i  del la
sperimentazione relativa allo studio
dell’impatto delle tempeste marine,
condotta lungo la costa emiliano-
romagnola dalla Regione nell’ambito
del  Proget to  europeo "Micore"
("Morphological impact and coastal

ACCORDO ITALIA-ARGENTINA SUI DOCUMENTI SUI
DESAPARECIDOS: LA SODDISFAZIONE DELLE

ASSOCIAZIONI ITALIANE ED ARGENTINE

Centro Mastinu-Marras e 24marzo Onlus).

L’Appello era stato presentato a Roma e Buenos Aires
il 28 settembre 2010, e annunciato al Ministro Frattini da
una telefonata di Don Luigi Ciotti (LIBERA). Quel giorno
Carlos Pisoni (HIJOS) e Jorge Ithurburu (24marzo Onlus)
hanno portato l’Appello all’attenzione della Commissione
Esteri della Camera dei Deputati (dando luogo alle
interrogazioni parlamentari promosse dall’On. Fabio Por-
ta alla Camera e dalla Sen. Mirella Giai al Senato) mentre
Vera Vigevani (Madres) e Lita Boitano (Familiares)
consegnavano copia dell’Appello all’Ambasciata italiana
di Buenos Aires.

La firma, sottolineano le associazioni, è stata frutto
anche di un lavoro sempre in prima linea. Un risultato per
cui oggi si ringrazia governi, associazioni, cittadini e parenti
delle vittime.

PROGETTO EUROPEO MICORE: IL PUNTO A RICCIONE
risks induced by extreme storm
events").

"Micore" è il primo progetto europeo
di ricerca, finanziato nell’ambito del 7°
Programma quadro, che ha prodotto un
prototipo di sistema di allerta che potrà
essere adottato dai Paesi europei
permettendo di prevedere l’impatto delle
mareggiate sulle coste. Il progetto ha
integrato discipline diverse: la meteorologia,
la geomorfologia, l’oceanografia,
l’ingegneria costiera per lo studio e la ges-
tione degli impatti socio-economici.

Le aree di studio e sperimentazione
sono state nove e

hanno coinvolto tutte le nazioni che si
affacciano sul Mar Mediterraneo,
l’Atlantico, il Mare del Nord, il Mar
Baltico e il Mar Nero.

Quanto all’Italia, è stato studiato
tutto il litorale emiliano-romagnolo con
un monitoraggio specifico nella zona
compresa tra Savio e Lido di Dante.

Il progetto, oltre alla Regione
Emilia-Romagna, ha coinvolto sedici
partner fra i quali l’Arpa, l’Università di
Ferrara (coordinatrice del progetto),
numerosi istituti di ricerca e università di
Portogallo, Spagna, Francia, Belgio,
Inghilterra, Polonia, Bulgaria e Olanda.
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Tucuman - Sono cominciati a
Tucumán, in Argentina, con diverse
attività, i festeggiamenti per il "Mese
dell’Italianità". Come riferisce il
locale Circolo Sardo, ieri, 2 giugno,
nella sede della Società Italiana si è
tenuto l’atto protocollare per i 65 anni
da l la  Repubbl ica ,  con  la
partecipazione delle associazioni
regionali e di numerosi connazionali
e discendenti.

La  v iceconsole  Margher i ta
Cangemi ha sottolineato l’importanza
della celebrazione, mentre gli allievi

Roma - Oltre 213mila studenti europei, di cui più di 21mila
italiani, hanno beneficiato di borse "Erasmus" per seguire
corsi di studio o di formazione all'estero nell'anno
accademico 2009-10: un nuovo record, sottolinea la
Commissione europea, che rappresenta un aumento del
7,4% rispetto all'anno precedente.

Erasmus è il programma di scambio universitario più
popolare del mondo e sulla base delle tendenze attuali, entro
il 2012-13, l'Ue raggiungerà l'obiettivo di tre milioni di studenti
europei che avranno partecipato al programma sin dal suo
avvio nel 1987.

Le tre destinazioni più popolari per gli studenti nel 2009-
10 sono state la Spagna, la Francia e il Regno unito seguite da
Germania e Italia. La Spagna (oltre 31 mila) ha inviato il maggior
numero di studenti all'estero, seguita dalla Francia, dalla
Germania e dall'Italia. Nello stesso anno, le donne hanno
rappresentato il 61% degli studenti Erasmus. Nel 2009-
10 l'Ue ha investito 415 milioni di euro in questo
programma.

Sul totale degli studenti sostenuti da Erasmus nel 2009-
10, 178 mila hanno seguito parte del loro corso di laurea
all'estero, in un'università o in un'altra istituzione di
istruzione superiore in uno dei 32 paesi aderenti all'iniziativa
Erasmus (27 Stati membri, oltre a Croazia, Islanda,

ERASMUS: RECORD DI BORSE DI STUDIO NELL'ANNO 2009-10

Liechtenstein, Norvegia e Turchia). Quest'anno la Svizzera
è diventata il 33mo paese ad aderire a Erasmus. Il numero
di studenti che hanno scelto l'opzione di studio è aumentato
del 5,7% rispetto al 2008-09.

I tirocini in aziende all'estero, introdotti nel programma
Erasmus nel 2007, riscuotono un successo sempre
maggiore. Nel 2009-10 35mila studenti (uno su sei) hanno
scelto questa opzione (quasi duemila gli italiani, ma oltre
cinquemila i francesi), in aumento del 17,3% rispetto
all'anno precedente.

AL VIA GLI APPUNTAMENTI CON IL
"MESE DELL’ITALIANITÀ" A TUCUMAN

della scuola Galileo Galilei hanno
rappresentato i diversi personaggi e
protagonisti  del Risorgimento e
realizzato un dipinto con i colori della
bandiera. Infine una proiezione video
ha ricordato la vicenda del referendum
con cui 65 anni fa gli italiani scelsero
tra monarchia e repubblica.

Oggi, 3 giugno, dichiarato in Argen-
tina come Giorno dell’Immigrante Ita-
liano, in omaggio alla data di nascita
del Generale Manuel Belgrano, eroe
dell’indipendenza argentina, ci sarà un
atto commemorativo nella piazza

omonima, con la partecipazione
dell’Istituto Belgraniano, la banda di
musica del Municipio, associazioni
regionali, diverse scuole e pubblico
in generale.

Il 7 giugno, infine, l’Ente di Cul-
tura della Provincia di Tucumán
omaggerà la numerosa collettività ita-
liana con un concerto dell'orchestra
e del coro stabili nel Teatro San
Martín, il più importante della città.

Le attività continuerano tutto il
mese di giugno.

Tucuman - Proseguono i festeggiamenti per il "Mese
dell'Italianità" a Tucuman. Il 7 giugno l’Ente di Cultura della Pro-
vincia, diretto da Mauricio Guzman, ha omaggiato la collettività
italiana con un concerto lirico del Coro Stabile nel Teatro San Mar-
tín. Il coro e solisti, diretti dal Maestro Ricardo Sbrocco, hanno
interpretato le più famose arie delle opere di Verdi, Donizetti, Mascagni
e Puccini, accompagnati dalla pianista Alicia Rodriguez. Emozioni partico-
lari hanno suscitato il Va' Pensiero e il Brindisi della Traviata.

CONTINUANO A TUCUMÁN I
FESTEGGIAMENTI PER IL MESE

DELL’ITALIANITÀ
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Ufficiale: Montella al Catania
Juve-Aguero, ora l'offerta

LE TRATTATIVE IN TEMPO REALE L'ex tecnico della Roma ha firmato un biennale, il procuratore
del Kun apre ai bianconeri. Intanto il Chievo ufficializza Di Carlo. Sulla panchina dei blucerchiati
l'ex allenatore della Reggina Atzori. Il Milan insiste per Ganso ma sono anche interessati al talento
del River Plate Lamela. Il presidente del Palermo: "De Laurentiis mi ha chiesto Pastore un mese fa,
ma ci vogliono certe cifre". C'è l'accordo tra la Juventus e Lichtsteiner, ma Lotito frena. Felipe Melo

strizza l'occhio a Mourinho. Il Napoli chiude per Criscito (la metà) e Donadel, ma tiene d'occhio
sempre Inler e Palacios, e il procuratore di Aquilani lo propone agli azzurri. Rennella al Cesena

Milano - Giornata calda anche quella di
oggi sul fronte calciomercato. Seguiamo tu-
tte le trattative in tempo reale.

20.41 — "Sono il fan numero 1 di Josè
Mourinho, per me è il migliore del mondo".

Così Felipe Melo commenta, alla stampa
brasiliana, il presunto interessamento del
Real Madrid nei suoi confronti. "Sono felice
di sapere che un mio idolo è interessato al
mio cartellino - ha proseguito il centrocam-
pista della Juventus -, ma non c'è nulla di
concreto, ho soltanto letto alcune cose sulla
stampa che mi hanno fatto piacere perché
vuol dire che il mio lavoro è apprezzato".
Detto questo, però, Felipe Melo, non volta
le spalle alla Juve e spiega: "Io ho un con-
tratto con la Juve e il sogno di tornare in
Spagna al momento è distante anche se nel
calcio non si può mai dire perché le cose
cambiano in fretta. L'Inghilterra sarebbe la
mia ultima opzione, ma non so quali sono i
piani della Juventus".

19.30 — Wesley Sneijder sta bene a
Milano e non ha intenzione di andar via. Il
centrocampista dell'Inter, in un'intervista a
The Sport Edition, rilanciata dai media olan-
desi, tiene a distanze le voci di mercato che
lo vedrebbero sul piede di partenza. "Qui
all'Inter c'è un clima familiare, ci sono tutti i
presupposti per far bene. Milano è una città
bellissima, pittoresca ed elegante. Sono mol-
to felice qui e non vedo perchè dovrei anda-
re via", ha aggiunto il centrocampista neraz-
zurro, negli ultimi giorni accostato al Chel-
sea.

19.02 — Gran fermento in casa Lazio, il
mercato del club biancoceleste è in piena
evoluzione, ma il presidente Claudio Lotito
frena sulle voci che danno come per sicuri
partenti Lichtsteiner e Muslera. "Non mi ri-
sulta, non è stato fatto ancora nulla - spiega
Lotito -, c'è una trattativa in corso, una ri-
chiesta da parte di un paio di società, tutto
qui. Lichtsteiner ha una clausola rescisso-

ria, ma non è stato messo sul mercato. Il
procuratore dice che è tutto fatto? Non so
che dire, io con il giocatore ho un ottimo ra-
pporto e cercheremo di soddisfare le sue
esigenze, ma anche quelle della società".
Discorso diverso per Stefano Mauri. "La
Lazio non ha mai avuto nessuna richiesta
per Mauri da Juve, Milan e Fiorentina come
continuo a sentire, il giocatore ha un buon
rapporto con noi, in particolare ottimo con
me, c'è stima reciproca e non abbiamo mai
pensato di metterlo sul mercato". Anche
Muslera potrebbe lasciare la Lazio. "Gli ab-
biamo prospettato un rinnovo, lui non ha rin-
novato e lavoreremo per soluzioni alternati-
ve. Marchetti? E' stato portiere il della Na-
zionale, quindi ha le caratteristiche tecniche
per militare nella Lazio".

18.37 — Il futuro di Floro Flores è anco-
ra in bilico. Ieri il d.s. dell'Udinese Larini si
è visto con il Genoa. Al termine dell’incontro
è stato il procuratore dell’attaccante Paolo

Palermo a fare il punto della situazione.
“Udinese e Genoa sono in trattativa e deci-
deranno tra di loro. Noi siamo in attesa. Cre-
do che entrambe le parti siano intenzionate
a farlo rimanere a Genova. L'Udinese vuol
far prevalere la qualità del giocatore e mi
auguro che si arrivi a un accordo. Noi pos-
siamo solo aspettare”.

18.20 — Lorenzo Minotti, direttore spor-
tivo del Cesena, fa il punto sul mercato:
"Coutinho al Cesena? È un giocatore di alto
livello, deve giocare con continuità per pren-
dere confidenza con il calcio che conta, po-
trebbe essere una possibilità, da valutare con
l'Inter e con il brasiliano. Vedremo quando il
club nerazzurro potrà avere spazio per ques-
ta operazione. Adesso dobbiamo cercare di
costruire la base di questa squadra". "San-
ton rientrerà alla base, poi vedremo cosa fare.
Giaccherini? Ha fatto un percorso stupen-
do, è cresciuto costantemente. Giampaolo
ha espresso la volontà, se possibile, di te-
nerlo. Vedremo mercato facendo. Se ci sa-

ranno richieste importanti giusto valutarle con
il giocatore. Parolo è una situaizone diversa,
ha una comproprietà. Dovremo confrontar-
ci col Chievo ed è un filino più avanti nella

considerazione dei grandi club. Ha indossa-
to la maglia azzurra".

ORE 17.44 — Domenico Di Carlo torna
al Chievo. La società ha annunciato oggi il
nome del suo nuovo allenatore. Si legge in-
fatti sul sito dei veneti: "L'A.C. Chievo Ve-
rona comunica ufficialmente che alla guida
tecnica della prima squadra per il campio-
nato 2011/12 ci sarà Domenico Di Carlo,
nato a Cassino il 23 marzo 1964. Si tratta di
un gradito ritorno: Di Carlo, infatti, arrivato
a Verona nell'autunno del 2008 a stagione in
corso, ha condotto alla salvezza il Chievo
portandolo dall'ultimo posto alla salvezza ma-
tematica con una giornata di anticipo, grazie
ad un girone di ritorno formidabile con 3
sconfitte, 5 vittorie e 10 pareggi. La sta-
gione successiva il mister, riconfermato, con-
clude l'annata a 44 punti chiudendo la sta-
gione con la quinta miglior difesa del tor-
neo". Di Carlo verrà presentato domani alle
ore 16 presso l'hotel Leopardi di Corso Mi-
lano, a Verona.

ORE 17.18 — La Sampdoria riparte da
Gianluca Atzori. Il club blucerchiato ha co-
municato di aver sottoscritto un contratto
economico di durata biennale con l'ormai ex
allenatore della Reggina in qualità di allena-
tore responsabile della prima squadra. Del
suo staff faranno parte i collaboratori An-
drea Bergamo, Flavio Giampieretti, Carlo
Simionato e Andrea Sardini. Il nuovo alle-
natore blucerchiato verrà presentato alla
stampa giovedì 16 giugno alle ore 11.30 pres-
so lo "Starhotel President" di Genova.

ORE 17 — Vincenzo Montella è il nuo-
vo allenatore del Catania. Lo ha annunciato
il club siciliano. "Il Calcio Catania S.p.A.
comunica di aver affidato l'incarico di con-
duzione tecnica della prima squadra al sig-
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nor Vincenzo Montella, che ha sottoscritto
un contratto biennale. Con Montella, com-
porranno lo staff tecnico il vice allenatore
Daniele Russo, il preparatore dei portieri
Marco Onorati ed il preparatore atletico pro-
fessor Giacomo Tafuro, che sará assistito
dal professor Emanuele Marra. Complete-
ranno lo staff i professori Giuseppe Colom-
bino ed Antonio Torrisi, che si occuperanno
della riabilitazione e del lavoro differenziato
per gli atleti infortunati". Il nuovo allenatore
ed i suoi collaboratori verranno presentati
ufficialmente alla stampa domani alle ore
16.30 a Torre del Grifo, nella sala conferen-
ze della sede sociale.

ORE 16.45 — Sergio Aguero è sempre
più al centro delle voci di mercato. Tra i club
interessati - in prima fila - ci sarebbero sem-
pre Real Madrid e Juventus, pronti a darsi
battaglia per mettere le mani sull'attaccante
argentino classe 1988. L'agente del Kun,
Bruno Satin. "Credo che le squadre dove
possa andare realmente Sergio siano poche
- ha sottolineato il procuratore a
calciomercato.it -. Attualmente il club che
ha espresso maggior interesse nei confronti
del giocatore è la Juventus che però, per quel
che mi risulta, non ha ancora presentato al-
cuna offerta ufficiale. Il Real? Ci sarebbe

qualche difficoltà in più vista la rivalità con
l'Atletico ma se i blancos decidessero di muo-
versi e fossero disposti a pagare l'intera clau-
sola rescissoria (45 milioni di euro, ndr)
l 'affare andrebbe in porto".  Anche
Momo Sissoko risulta tra gli assistiti
dell'agente transalpino. Al giocatore -
che ha un contratto col club di Torino
fino al giugno 2013 - si erano interes-
sate Fiorentina ed Olympique Marsiglia:
"L'Olympique non ha le disponbilità per
arrivare a Momo, si tratta solo di spe-
culazioni giornalistiche. Come ho già
detto, secondo me Sissoko resterà in
bianconero. So che a Conte piace quindi
penso voglia tenerlo".

ORE 16 — "Il Napoli sta facendo
molto bene, un mercato intelligente.
Criscito ed Inler sono colpi fantastici,
Donadel un buon puntello. Ripartiamo
da Pioli, vedremo un Palermo in com-
petizione dal terzo al decimo posto. Ce
la giocheremo con le solite squadre.
Affari tra Napoli e Palermo? Per ora
no, De Laurentiis un mese fa mi ha
scritto di Pastore, facendomi leggere un
pizzino in cui voleva parlare con me di
Javier, però ho detto no. Se sul biglietto
avesse scritto "per 50 milioni, mi dai

Pastore?", Forse avrei detto sì. Noce-
rino al Napoli? Penso che lui non vo-
glia vestirsi d'azzurro. E poi de Lauren-
tiis non me l'ha mai chiesto". Lo ha detto
il presidente del Palermo, Maurizio
Zamparini, intervenuto a Radio Kiss
Kiss Napoli.

ORE 15.30 — "Al momento non c'è
stato alcun contatto tra Konko e la La-
zio, sono voci che fanno piacere. Ha 4
anni di contratto con il Genoa". Lo ha
detto Daniele Conte, procuratore di
Abdoulay Konko, difensore del Genoa,
intervenuto in esclusiva a Radio Spor-
tiva. "Ha iniziato molto bene, però poi
ha avuto dei problemi fisici e nell'ultima

parte di campionato non era disponibi-
le. Ha tanta voglia di fare e di mettersi
in luce, è ritornato nel campionato ita-
liano per poter far bene, è il campiona-
to che lo ha lanciato nel grande calcio.
Al momento l'unica cosa che posso dire
riguarda la certezza-Genoa - ha aggiun-
to l'agente del calciatore - il club è molto
contento, dal punto di vista umano è un
bravo ragazzo, dal punto di vista tattico
è un ragazzo duttile, può giocare ovun-
que".

ORE 15 — "Aquilani al Napoli? Ma-
gari. Penso che non sia una trattativa
facile ma ciò che conta è la volontá.
Non ho parlato con Bigon ma il gioca-
tore vuole restare in Italia, se dovesse
prospettarsi qualcosa sarebbe conten-
to". Sono le dichiarazioni di Franco Za-
vaglia, procuratore di Alberto Aquilani,
su un eventuale interessamento della
societá partenopea per il centrocampis-
ta romano. "Non ho ancora parlato con
Alberto ma Napoli è una piazza impor-
tante - spiega Zavaglia ai microfoni di
Radio Crc-. Il Liverpool, che detiene
ancora il cartellino, è una delle societá
più importanti a livello mondiale ma
Aquilani anche l'anno scorso sperava di
arrivare in Italia non perchè non si tro-
vava bene a Liverpool, ma perchè ave-
va voglia di giocare in un club italiano.
Il riscatto fissato era di 16 milioni ma
con ulteriori accordi si è arrivati a 10
milioni che è una cifra abbastanza ab-
bordabile per un giocatore di importanza
europea".

ORE 10.40 — Domani verrà formali-
zzato il passaggio di Vincenzo Rennella
dal Genoa al Cesena. L'attaccante, clas-
se 1988, è francese e possiede anche il
passaporto italiano. Nell'ultima stagione
ha giocato in prestito in Svizzera nel Gras-

shoper per il quale ha realizzato 8 gol in
20 presenze nella Super League elvetica.

ORE 10.30 — La Juventus è vicinissi-
ma a Lichtsteiner e la conferma arriva an-
che da Federico Pastorello, in questa
trattativa nelle vesti di intermediario: "Sia-
mo informati di un accordo ormai presso-
ché raggiunto tra il club bianconero e la
Lazio. Aspettiamo con fiducia di essere
chiamati per mettere nero su bianco e per
avverare il sogno di Stephan". L'attesa è
anche legata alla chiusura della trattativa
che porterà Konko dal Genoa alla Lazio.

ORE 10.20 — Andrea D'Amico, pro-
curatore di Criscito, spiega così l'intesa
trovata per il passaggio del difensore dal
Genoa al Napoli: "Mimmo è a conoscen-
za di tutto e la possibilità di giocare con la
maglia azzurra lo rende felice. All'inizio
della prossima settimana affronteremo il
discorso del contratto".

ORE 9.30 — Adriano Galliani andrà
in Brasile. Obiettivo, Ganso. Il 23 giugno
l'amministratore delegato del Milan segui-
rà la partita di ritorno della finale di Co-
ppa Libertadores che vede impegnato il
Santos, squadra attuale di Ganso, contro
il Penarol. Ma ieri sera, in un ristorante
milanese, Galliani ha parlato a lungo con
Davide Lippi, che cura in Italia gli inte-
ressi del gioiello argentino Erik Lamela.

ORE 9.15 — Napoli sempre scatena-
to. Mancano alcuni dettagli, legati al con-
tratto (l'incontro con l'agente del giocato-
re ci sarà la prossima settimana), poi ve-
rrà annunciato l'arrivo di Mimmo Criscito
dal Genoa. La trattativa è stata rapidissi-

ma, condotta dal d.s. Riccardo Bigon e
confermata da presidente rossoblù Enri-
co Preziosi. L'accordo è di 6 milioni di
euro per la metà del cartellino del terzino
della Nazionale. Ma il Napoli ha chiuso di
fatto anche per lo svincolato Marco Do-
nadel: biennale con opzione per il terzo
anno a un milione a stagione. Senza di-
menticare che ieri il patron dell'Udinese,
Vittorio Pozzo, ha detto: "Per me Inler è
un giocatore del Napoli". E non viene tras-
curata neppure l'ipotesi Palacios.

ORE 9 — Lazio attiva in entrata, ma
anche in uscita. Lichtsteiner, infatti, è
sempre più vicino alla Juventus. I due
club hanno trovato un accordo intorno
ai 9 milioni di euro, con un bonus che
può far toccare quota 10. Ora si aspetta
che la Lazio scelga il sostituto, ed è
molto probabile che questo sia Konko
del Genoa.
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Continua a Matera il programma di disinfestazione e derattizzazione della città

Sta andando avanti il programma di disinfestazione,
derattizzazione e disinfezione della città. Lo rende noto
l’assessore all’Igiene urbana, Giuseppe Falcone. Il succes-
sivo programma interesserà, nei mesi di giugno, luglio, agosto
e settembre, tutto il territorio comunale, compresi i borghi.

“Abbiamo predisposto, di concerto con la ditta esecu-
trice dei lavori – afferma Falcone – un programma detta-
gliato di interventi per assicurare una migliore efficacia
delle operazioni di disinfestazioni avviate”.

Inoltre, sempre in materia di protezione ambientale,
l’assessore Falcone esprime “grande apprezzamento” per
l’operazione del Comando stazione forestale di Matera con
la quale sono stati individuati e denunciati alcuni agricol-
tori che inquinavano i torrenti jesce, Gravina di Matera e
Gravina di Picciano. Nel ringraziare tutti gli uomini del
Corpo Forestale per l’impegno profuso, l’assessore auspi-
ca che queste azioni possano ulteriormente rafforzate per
salvare dall’inquinamento questa parte importante del pa-
trimonio mondiale dell’umanità. Infine, l’assessore Falcone
rende noto che sono iniziate le operazioni di bonifica di ri-
fiuti di amianto, a partire dalla discarica abusiva individuata
in località Timmari. Qui di seguito il programma di disinfes-
tazione, derattizzazione e disinfezione previsto per i mesi di
giugno, luglio, agosto e settembre.

Giugno

• Derattizzazione e antilarvale a tappeto: 08/09 –27/28•
Disinfestazione adulticia e moschicida a tappeto: 08/09 – 15/16 –
22/23 – 27/28

• Disinfezione: 4 – 11 – 18 – 25
• Derattizzazione Sassi: 15

Luglio

• Derattizzazione e antilarvale a tappeto: 05/06- 19/20• Disin-

Nei prossimi 3 mesi interessati anche i borghi dell'hinterland cittadino

festazione adulticia e moschicida a tappeto: 06/07 – 13/14 – 20/21
– 27/28

• Disinfezione: dall’arrivo mercato e bancarelle fino al mattino
giorno 4 Luglio 2 volte al giorno – 09 – 16 – 23 – 30

• Derattizzazione Sassi: 13

Agosto

• Derattizzazione e antilarvale a tappeto: 02/03 –23/24• Disin-
festazione adulticia e moschicida a tappeto: 03/04 – 10/11 – 17/18
– 24/25- 31/01

• Disinfezione: 06 – 13 – 20 – 27
• Derattizzazione Sassi: 10

Settembre

• Derattizzazione e antilarvale a tappeto: 01/02 –06/07
• Disinfestazione adulticia e moschicida a tappeto: 07/08 – 14/

15
• Disinfezione: 03 – 10 – 17 – 24
• Derattizzazione Sassi: 13
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"Hai un sogno nel cassetto? Vuoi fare un film? Vieni da noi a
girarlo gratuitamente e a seguire i nostri corsi: iscriviti a "Ciak
Basilicata". Un pacchetto di 6 mesi di formazione sulle più
innovative tecniche di cinema digitale (196 ore in aula; più la
produzione di 5 film scritti dagli stessi allievi durante il corso). Il
programma è finalizzato al potenziamento delle tecniche e del know
how da filmmaker. La figura professionale in grado di gestire ogni
fase della complessa “macchina” cinematografica: la formulazione
dell’Idea, la redazione del Soggetto, la stesura della Sceneggiatura,
lo Spoglio e il Piano di Produzione, fino alla Regia e al Montaggio
della stessa Opera.

Il progetto, che rientra nel programma “Sensi Contemporanei
sezione cinema”, in collaborazione con la Regione Basilicata,
prevede la selezione di un numero massimo di 30 giovani registi, dai
18 ai 35 anni: workshop sui principi e sulle tecniche cinematografiche,
finalizzati alla creazione di 5 cortometraggi della durata massima di
dieci minuti, scritti e realizzati in loco, dagli stessi partecipanti al cor-
so. A “ciak Basilicata” possono accedere ragazzi italiani o stranieri,
occupati o disoccupati, con almeno il titolo di scuola media inferiore,
che abbiano un pc portatile con un qualsiasi programma di montaggio
e un minimo di esperienza maturata nel settore cinematografico o
audiovisivo, a qualsiasi livello e indipendentemente dal ruolo svolto.
La selezione avverrà sulla base dei titoli curriculari e un colloquio
orale. Almeno il 50% dei selezionati dovrà essere residente in Basilicata

Aperte le iscrizioni per il secondo concorso di “Pittura in strada”

L’Associazione culturale “Il Circo
dell’Arte” di Venosa (PZ) organizza la
II edizione dell’estemporanea di
pittura dal titolo “Pittura in strada”, che
verrà  inser i ta  a l l ’ in terno  de l la
manifestazione “Artistinstrada 2011”,
festival internazionale itinerante di arte
di strada in programma nei mesi di
luglio e agosto 2011. L’estemporanea
si pone come intento quello di offrire una
vetrina a pittori di ogni provenienza e nel
contempo di promuovere e diffondere la
cultura legata alla pittura.

Possono prendere parte a “Pittura in
strada” artisti dediti alla pittura affermati o
emergenti, professionisti o amatori. La
partecipazione alla manifestazione é gratuita
ed è possibile iscriversi alle selezioni entro
il prossimo 15 giugno, termine ultimo per
inviare la propria richiesta. Dall’esame del
materiale pervenuto la Segreteria
Organizzativa, coadiuvata da esperti del
settore, critici e mercanti d’arte, selezionerà
i nomi degli artisti che potranno partecipare
all’estemporanea il giorno 9 agosto 2011,
in Piazza Orazio a Venosa (Pz), in
concomitanza con la tappa di

La manifestazione in programma a Venosa (PZ) il prossimo 9 agosto

“Artistinstrada 2011”.

Anche quest’anno il tema
dell’estemporanea sarà dedicato all’arte di
strada, ai suoi protagonisti, al mondo che
ruota attorno ad essa e alle emozioni che
suscita negli spettatori, bambini o adulti essi
siano. Il giorno successivo una giuria tecnica
composta da operatori del settore e da
personalità del mondo della cultura
sceglierà l’opera giudicata più meritevole,
che sarà inserita sul manifesto ufficiale e su
tutto il materiale a carattere promozionale
di “Artistinstrada 2012”.

Segreteria Organizzativa
“ARTISTINSTRADA”

Piazza Orazio Flacco, 25 – 85029
VENOSA (PZ)

e-mail: info@artistinstrada.com –
azalai@tiscali.it

sito web: www.artistinstrada.com

infoline: 3471241178 – 3939762387 –
3398357918

Il progetto, che rientra nel programma “Sensi Contemporanei sezione
cinema”, in collaborazione con la Regione Basilicata, prevede la selezione

di un numero massimo di 30 giovani registi, dai 18 ai 35 anni.

da almeno 3 mesi. Per iscriversi c’è tempo fino al 30 giugno 2011:
occorre inviare una mail, con lettera di presentazione e curriculum
vitae, all’indirizzo direttore@cinemadamare.it. Entro 30 giorni dalla
pubblicazione dei risultati della selezione verrà comunicato il calen-
dario con la data di inizio e l’attività di tutto il semestre.

Il corso si svolgerà prevalentemente a Matera, e si potrà spostare
anche in altri comuni lucani, a secondo delle esigenze didattiche o
produttive. Le lezioni saranno concentrate nei fine settimana (due
volte al mese: a week end alterni), dalle ore 14.00 del venerdì fino
alle ore 14.00 della domenica. Abbiamo scelto la formula intensiva,
proprio per favorire la frequenza a chi studia, a chi già lavora e a chi
ha altri impegni; ma anche per consentire agli stessi allievi di
metabolizzare le conoscenze apprese durante e di metterle in pratica,
tra un incontro e l’altro. “La Basilicata ha dimostrato di avere una
naturale vocazione cinematografica e anche diversi talenti, per questo
credo valga sempre di più la pena puntare sui nostri giovani. E lo
facciamo utilizzando l’esperienza di “CinemadaMare”, la sua formu-
la “on the road”, e la sua concreta operosità, dove i protagonisti
assoluti di tutto il processo cinematografico sono i giovani film maker.
E ora, grazie all’impegno della Regione Basilicata e al programma
Sensi Contemporanei, si prospetta la possibilità, gratuita, per 30 giovani
aspiranti registi, di mettersi alla prova e di passare dai sogni al set…”.

Su www.cinemadamare.com è già online il bando di
partecipazione e selezione.
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Dalla Regione Basilicata altolà a Trenitalia
sulla chiusura assistenza ai passeggeri

“Le Ferrovie dello Stato sembrano inte-
ressate a una strana forma di società con la
Basilicata: quando c’è da pagare per mette-
re su un servizio deve pagare la Regione,
quando c’è da incassare i biglietti incassa
Trenitalia”. Tornano a farsi duri i toni
dell’assessore Regionale ai Trasporti, Rosa
Gentile, nei confronti del Gruppo ferroviario
nazionale, dopo che negli uffici di Corso Ga-
ribaldi a Potenza è arrivato l’ennesimo pro-
getto di taglio con l’ennesima richiesta di sol-
di. Una lettera firmata dal Direttore Regio-
nale Trenitalia, Luciano Iavarone, annuncia
infatti che la divisione Passeggeri Naziona-
le/Internazionale vuole tagliare, dal prossi-
mo 30 giugno, il servizio di Assistenza ai
passeggeri attualmente in servizio, con quat-
tro addetti, alla Stazione di Potenza Centra-
le. E spiega che “qualora codesta Regione
abbia un interesse specifico a mantenere il
servizio in questione con l’assunzione dei
relativi oneri, potremo valorizzare il prezzo
a catalogo del servizio desumibile sulla base
degli organici attuali, ovvero una differente
stima dei turni eventualmente ritenuti neces-
sari”.

“In pratica – spiega l’assessore Gentile
– Trenitalia ci dice che per dare informazio-
ni ai propri clienti, ossia ai viaggiatori, su
quelli che sono i propri prodotti, ossia i viag-
gi in treno con relativi servizi, la spesa deve
essere sostenuta dalla Regione. Noi rispon-
diamo con una domanda: Trenitalia è inte-
ressata ad esercitare un’attività imprendito-
riale in Basilicata o no?”.

Questione che il dipartimento regionale
ha posto in una lettera di risposta inviata allo

Sequestrati dai NAC (Nucleo Antifrodi dei Carabinieri) di
Salerno, oltre 4 quintali di mele vendute con il falso Marchio Val
D'Agri e prodotte in altre zone. Coldiretti Basilicata plaude
all'operazione condotta dai NAC che ha smascherato la truffa a
danno di consumatori e imprenditori agricoli. Purtroppo
l'agropirateria ha colpito ancora le produzioni di qualità della
nostra Regione arrecando un grave furto d'immagine e di valore
al settore primario lucano. In tempi non sospetti Coldiretti ha
denunciato e si è battuta affinché le forze dell'ordine
intensificassero i controlli per arginare la piaga dell'agropirateria
che colpisce la salute dei consumatori e impedisce agli
imprenditori agricoli di vedersi riconosciuto il giusto guadagno
per il lavoro profuso.

“Sono contento - ha affermato Piergiorgio Quarto, presi-

Il gruppo Fs annuncia lo stop a fine mese e batte cassa a Potenza. L’assessore
Gentile:“L’azienda dica se vuole fare impresa qui o no. Non possiamo

pagare sia il costo dei servizi che il prezzo biglietti”...

stesso Iavarone e all’amministratore dele-
gato di Trenitalia, Vincenzo Soprano. Nella
lettera si evidenzia come la Regione sia già
intervenuta, nell’ambito del Contratto di eser-
cizio “con l’attivazione di numerosi collega-
menti con i servizi Alta velocità su Salerno,
in Gran Parte, e su Napoli oltre che nella
velocizzazione dei servizi su Foggia al fine
di sopperire all’esigua presenza di collega-
menti nazionali e, in quest’ottica – si legge
nella nota – appare assolutamente penaliz-
zante ed ingiustificata la politica che la Divi-
sione Passeggeri Nazionale/internazionale
intende tout court attuare”.

“Mentre siamo in attesa che, con il nuo-
vo orario, ci venga restituito l’Eurostar per
Roma che coi è stato sottratto unilateralmen-
te lo scorso ottobre – spiega l’assessore –

non siamo assolutamente disposti ad acce-
ttare un taglio ulteriore. La Basilicata sta
facendo già per intero la sua parte
nell’integrazione delle risorse e dell’offerta,
ma Trenitalia non può pretendere di girare
alla Regione tutta la parte relativa alle pro-
prie voci di costo di esercizio. Fare impresa,
anche con soldi pubblici come Trenitalia fa,
vuol dire realizzar eun prodotto e metterlo in
vendita. La Regione è cliente di Trenitalia,
esattamente come i suoi cittadini che acquis-
tano i biglietti, ma pretendere di avere
clienti senza dare servizi o che i clienti
sostengano i costi dei servizi e poi ne
paghino anche le tariffe è qualcosa al
di fuori di ogni logica, sia imprendito-
riale che politica e sociale. Ed è bene
che il Gruppo Fs sciolga una volta per
tutte l’equivoco”.

Un plauso all'operazione condotta dai Nac di Salerno che ha portato al
sequestro di oltre quattro quintali di false mele a marchio Val D'Agri.

dente Coldiretti Basilicata- che azioni di controllo puntuali e pre-
cise come quella condotta dai NAC di Salerno contrastino
l'agropirateria. Coldiretti da sempre si è battuta affinchè i fautori
di frodi alimentari, come quella che ha interessato le mele della
Val D'Agri, venissero smascherati e puniti. Centinaia di migliaia
di euro euro ogni anno vengono sottratti agli onesti imprenditori
agricoli lucani a causa di truffatori disonesti che operano non
rispettando né la salute nè il lavoro degli onesti cittadini.
L'intensificazione dei controlli sui prodotti agroalimentari da parte
delle forze dell'ordine e un'etichettatura chiara e trasparente sono
le armi da usare contro associazioni criminose che tentano di
colpire duramente la qualità e il valore dei prodotti Made in
Italy. Coldiretti Basilicata si batterà sempre contro chi lucra e
specula sull'eccellenza del comparto agricolo italiano.”


