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En la Usina Vieja

Se inauguró el primer distrito descentralizado de
Mar del Plata con presencia de la comunidad italiana
Allí los vecinos podrán tramitar la licencia de conducir, habilitar comercios,
realizar trámites relacionados con la Agencia de Recaudación Municipal (ARM);
con Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE); habrá una mesa general de entradas;
Bapro Pagos; oficina de ANSES y una sala de reuniones. También se
hará un centro cultural italiano, según le explicaron al representante de la FEDELAZIO.
En el marco del 137º aniversario de Mar
del Plata, el intendente Gustavo Pulti, el secretario para la Descentralización y Mejora
de la Administración, Santiago Bonifatti, el
responsable del Distrito Destralizado Vieja
Usina, Mariano Retrivi, el obispo de la Diócesis de Mar del Plata, monseñor Juan Alberto Puiggari, y Willy Arauz Peralta Ramos, dejaron inaugurado el primer distrito
descentralizado con que cuenta la ciudad.
En este marco, el intendente explicó que
“hoy es un día que tiene una extraordinaria
significación y deseo compartir una reflexión.
Ha habido tantos años, tantas décadas en
las que parecía que aquello que supieron
construir nuestros mayores, no podían cuidar las generaciones actuales. Así pasó con
muchas de las cosas de mucho tiempo atrás
que estaban en un estado de abandono y
pasaron los años y no tenían ninguna reparación ni ninguna utilización razonable”.
“Pensemos nada más cuanto esfuerzo,
cuanto arte y talento llevó la construcción
de este edificio de la Usina Vieja del puerto
que estaba rodeado de abandono”, dijo.
Luego, se preguntó “¿Con qué derecho
nosotros estaríamos celebrando cumpleaños
resintiendo las herencias de aquellos que construyeron esta maravilla que se llama General
Pueyrredon sino nos ocupáramos un poco del
cuidado, de la restauración, del mejoramiento
de este patrimonio que nos fue legado?”.
“Todo el esfuerzo, todo el talento, toda la
dedicación que permitió la construcción de
edificios como el de la Usina Vieja del Puerto, de alguna manera, se ha estado malversando cuando estuvo en estado de abandono. Con la convergencia de voluntades y de
esfuerzos de los vecinos, de los fomentistas, de la nación, de la provincia, de los funcionarios municipales, hemos coincidido en
poner en valor este lugar y aprovechar este
patrimonio que nos dieron nuestros mayo-

res para ponerlo al servicio de nuestra comunidad: para poner el distrito de nuestros
vecinos”, declaró.
“El trabajo de las cooperativas, de todos
los que hicieron un esfuerzo para construir
la plaza, de los fomentistas, los funcionarios
para que este primer Distrito Descentralizado de General Pueyrredon esté funcionando hoy es para que las mamás, los papás,
los abuelos, los chicos, los trabajadores, las
amas de casa puedan venir acá a hacer sus
trámites, recorrer la plaza, tener un punto
de encuentro y alegría”, sostuvo.
“Una construcción que hacemos entre todos”
En otro pasaje de su alocución, el jefe
comunal indicó que “una celebración de los
137 años de Mar del Plata no puede dejar
de tener presente algunas instancias de la
vida actual de la ciudad, de esta construcción que hacemos entre todos, en la que todos hacen su aporte”.
“En esta instancia de esta construcción
que venimos haciendo que se llama Mar del
Plata, hay un proceso importante en nuestro Parque Industrial, hay un esfuerzo in-

dustrial de inteligencia marplatense puesta
al servicio de crear con valor agregado que
luego se exporta a los cinco continentes. Ahí
hay creatividad, trabajo, esfuerzo, empeño,
dedicación humana que sirve para el progreso de los marplatenses. De nuestro parque Industrial, salen productos a Rusia, China, Estados Unidos, México, Chile, Uruguay,
Europa”, señaló.
En la misma línea, apuntó que “en nuestro puerto se está pescando el 70% de la
captura pesquera de nuestro país, se están
exportando más de mil millones de dólares
a todo el mundo. Esas exportaciones que
hace la industria pesquera son parte del trabajo, el progreso de los marplatenses y del
valor que Mar del Plata tiene ante la mirada
de todos los argentinos”.
“También tenemos a nuestros artistas
que, quizá porque no sea expresión material
de una construcción, a veces no los valoramos lo suficiente. Nuestros artistas hacen
escuela en Mar del Plata, América y Europa. Muchos exponen sus obras en distintos
lugares del mundo”, destacó.
En este sentido, Gustavo Pulti indicó que
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“en el día del cumpleaños de Mar del Plata
quizá el parque industrial, los trabajadores,
el artista, el docente; todos aquellos que le
ponen el hombro a la ciudad merecen ser
recordados y, por sobre todas las cosas, ser
felicitados porque son ustedes, es decir cada uno
de los que hacen ese aporte, los que construyen este
hermoso lugar que se llama Mar del Plata”.
El distrito descentralizado y la recuperación de la Usina Vieja
Al referirse al primer distrito descentralizado, detalló que “se podrán hacer desde
la licencia de conducir hasta un trámite
del banco Provincia, Obras Sanitarias,
también hay un lugar de reunión para
los vecinos donde se podrán hacer todas las cosas que vayamos necesitando. Así opera en forma sistemática y
física la voluntad de descentralización
del gobierno municipal”.
“Aquí también va a funcionar el centro cultural italiano. Representantes
de la comunidad italiana el otro día le
han participado a la presidenta, cuando
nos visitó el viernes, el proyecto que
queremos llevar a cabo para celebrar
los 150 años de la unidad italiana -en
este corazón donde hay tanto rasgo de
lo itálico- mediante el cual se va a encarar el tramo final de la recuperación
de este espacio público”, aseguró.
“¿Por qué tramo final?”, se preguntó y respondió: “Porque aquí está el distrito descentralizado Vieja Usina, la plaza, el programa Envion y este cuadro
se completará con el Centro Cultural
Italiano que será para todos los marplatenses, argentinos, italianos, bolivianos, paraguayos, peruanos y todas las
colectividades que conviven en Mar del
Plata”, afirmó.
Fueron participes del evento representantes de las asociaciones italianas
de la ciudad, entre ellos el presidente
de la Juventud de la FEDELAZIO (Federación que reúne a las asociaciones
laziales de Argentina) y el representante de la AJIM (Asociacion de Jóvenes
Italo-Marplatenses), quienes estuvieron

recorriendo las nuevas instalaciones.
En el mismo orden, anticipó que “va
a tener una gran actividad cultural todo
el año, más espacio público para todos
los marplatenses”.
“Agradecemos el esfuerzo y el empeño de cada uno de ustedes para hacer esta construcción”
Por último, expresó su felicitación
por este cumpleaños de la ciudad.
“Agradecemos el esfuerzo y empeño
que pone cada uno de ustedes para hacer esta construcción maravillosa que
es nuestra ciudad”.
“Cuando digo maravillosa no quiere
decir que sea perfecta porque todos
sabemos que las construcciones humanas tienen falencias. Pero sí estoy hablando de una construcción apasionante, entusiasmante, esperanzadora que se
llama Mar del Plata como parte de una Argentina que quiere seguir creciendo, desarrollarse, sostener modelos de acumulación productiva para
que todos y cada uno de los trabajadores puedan
progresar. Y en ese conjunto total que es la Argentina, esa Mar del Plata esperanzada hoy cumple años y es el motivo de la felicitación y del más
cálido abrazo que mando a todos y cada uno de
ustedes y a todas y cada de las familias de los
marplatenses”, finalizó.
Habrá un distrito descentralizado en cada
uno de los cuatro puntos cardinales
Por su parte, el secretario para la Descentralización y Mejora de la Administración, Santiago Bonifatti manifestó su alegría por “estar frente a este predio, a este
espacio público. Nosotros comenzamos
nuestra gestión desde la secretaría para la
Descentralización con la idea de encabezar
un programa que estableciera, en cada
uno de los cuatro puntos cardinales del
partido, un distrito descentralizado de
administración”.
“Mar del Plata tiene en sus barrios presencia de Salud con sus más de 30 salas,
presencia cultural con sus bibliotecas, y educativa con sus más de 80 establecimientos
educativos y tenía el sistema de delegaciones municipales en Batán, en Sierra de los

Padres y el Puerto pero a esta ciudad pensada para el futuro le faltaba que tuviera
una representación municipal en cada zona”,
aseveró.
“Es por ello –continuó- que trabajamos
en la descentralización. Y está aquí el primer eslabón de cuatro. El segundo está en
plena obra de remodelación con una inversión de casi dos millones de pesos en Reforma Universitaria y Juan B Justo donde
se instalará el distrito Descentralizado “El
Gaucho”, el tercero, distrito Descentralizado “Norte”, se ubicará en el predio conocido como Canchita de los Bomberos y el
cuarto, “Oeste”, estará en un predio de la
zona de Colon y 180”, puntualizó.
Bonifatti aclaró que “llevamos adelante
este programa de descentralización acompañado de una política de recuperación espacios públicos ociosos”.
Y, luego, enumeró los trámites que se
podrán realizar en el distrito descentralizado. “los vecinos podrán sacar la licencia de
conducir, habilitar comercios, realizar trámites relacionados con la Agencia de Recaudación Municipal (ARM); con Obras
Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE); habrá una mesa general de entradas; Bapro
Pagos; oficina de ANSES y una sala de reuniones para los vecinos”.
“Desde esta gestión nos hemos propuesto
establecer una nuevas formas de comunicación con los vecinos. El presupuesto participativo es una herramienta de los vecinos
para establecer cuáles son las obras prioritarias en cada barrio, el programa ACERCAR de la secretaría de salud que recorre
diferentes barrios dos veces por semana
para ver cómo está la salud de los marplatenses y ahora inauguramos estos distritos
que marcan una diferencia en la forma de
comunicación de este gobierno municipal,
de esta gestión encabezada por el intendente
Gustavo Pulti”, concluyó.
Del acto, además, participó el gabinete de
secretario y subsecretarios municipales, el bloque de concejales de Acción Marplatense,
representantes de diferentes sociedades de Fomento y vecinos y vecinas de la ciudad.
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Consulado
Queridos amigos, sirva la presente como invitaciòn al ShowCase que darà el artista italo-argentino DiegoLemmiMoreno el pròximo
mièrcoles 16 de febrero a las 20:00 hs. en el
Espacio Perfil Guemes en la ciudad de Mar del
Plata (Alberti, 1242) .
En esta ocasiòn Diego nos contarà como ha nacido su proyecto
NapoliTango (mix ùnico y original, entre musica napoletana e tango) e interpreatrà algunas de las canciones de su nuevo espectàculo "Modugno es Gardel" Nominado como Mejor Espectàculo
Musical Premio Estrella de Mar 2011
(Centro de Arte MDQ - Sala Melany - todos los jueves 23. hs.)
Sin màs les agradecemos vuestra atenciòn y lòs esperamos
numerosos. Arrivederci en el Espacio Perfil con DiegoLemmiMo- reno y su "Modugno es Gardel!"

IDENTITA’ ITALIANA. LE ECCELLENZE DI NICCHIA PROPOSTE
AI BUYERS DELLE ECONOMIE EMERGENTI.
Un format interattivo per combattere le contraffazioni del Made in Italy
Roma - Tenuto a battesimo e illustrato ai
buyers delle principali capitali Mitteleuropee,
dalla promoter–opinionista Eva Kottrova –
sommelier A.I.S. Associazione Italiana Sommeliers - il test market per la consulta interattiva delle eccellenze italiane di nicchia,
rivolto in fase di start up al settore
Ho.Re.Ca. nelle città cosmopolite delle
economie emergenti.
Strumento di marketing simbiotico, con
alto valore aggiunto, a favore della promozione del brand enogastronomico e
agroalimentare italiano di nicchia, supportato e veicolato presso gli opinion leader
e responsabili acquisti di fascia alta in alcune delle megalopoli con la maggiore
crescita economica nel mondo. Le piccole-medie imprese italiane che hanno la
necessità di creare un sistema di valori
condividendo il senso di appartenenza e il
sentimento di italianità, in un mondo sempre più globalizzato ove crescono con ritmi vertiginosi le economie emergenti e le
economie di alcuni paesi dell’Est Europa,
potranno fruire delle iniziative proposte per
presentare le loro produzioni ai buyers.
L’enorme frammentazione delle microproduzioni italiane difficilmente permette
alle piccole-medie aziende di affacciarsi
sul mercato estero in maniera incisiva e
qualificata. La creazione di un modello di
sviluppo condiviso per la molteplice diversità delle produzioni italiane, integrato da
sinergismi di comunicazione e di promo-

zione dove il valore aggiunto è configurato dalle peculiarità e dalle diversità esistenti tra i vari prodotti enogastronomici e
agroalimentari, ribalta il gap dimensionale
aiutando, nelle aree economicamente più
effervescenti e con maggiore ricettività,
a far conoscere, sviluppare e fidelizzare
un mercato di nicchia che ha bisogno necessariamente di crescere e di essere
posizionato per quello che merita.
Il format presentato dalla organizzatrice di eventi per il settore food & beverage Eva Kottrova, conduttrice di numerose rubriche dedicate al sentimento di italianità e all’apostolato per la divulgazione delle eccellenze italiane in alcuni
network di informazione, ai compratori di
fascia alta nelle capitali mitteleuropee,
sollecitando sinergie condivise assiema le
risorse italiane di eccellenza per attivare
le esportazioni ed espandere le proprie
attività di commercializzazione in quei
paesi dove il nuovo capitalismo crea nuovi tenori di vita.
Il valore del sistema, la qualità del prodotto, il corretto posizionamento per raggiungere la domanda qualificata, l’informazione
e la possibilità di farsi conoscere dove
la richiesta è sostenuta, sono parametri
fondamentali per la garanzia di successo dei prodotti di nicchia che fanno parte di quel sano «Made in Italy» considerato ancora status symbol in molti
paesi.

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.
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Cinema Italiano
En el marco de la celebración por los 150 años de la unificación de Italia, desde el 14 al 19 de
Marzo próximos se realizará una Muestra de Cine Italiano, en el teatro Colón de nuestra ciudad.
Es organizada por las Instituciones Italianas de la Circunscripción Consular de Mar del Plata,
con el auspicio de la Secretaría de Cultura de Gral. Pueyrredón.
La impronta de esta muestra es el eclecticismo de la cinematografía seleccionada. Porque Italia es ecléctica, llena de historia, de
encanto, de modernidad. Y el Cine, el Arte que contiene a todas las
artes, es el mejor medio para representar la cultura, la idiosincrasia
de un país y de sus regiones. Por eso esta mostra pretende ser
abarcativa. Por este motivo hemos incluido films que representan
dos de los grandes movimientos cinematográficos que se originaron en la península a mediados del siglo pasado, el neorealismo y
la commedia all´italiana, a través de ese gran clásico de todos los
tiempos que es «Ladrones de bicicletas» (Ladri di biciclette), del
laureado Vittorio De Sica, probablemente el film que más ha influenciado en su época a directores de todo el mundo, y por otra
parte, el humor, la ironía y el sarcasmo de «Un italiano en la Argentina» (Il gaucho), la película que el maestro Dino Risi rodara casi
íntegramente en nuestro país (con varias escenas en Mar del Plata) con el protagonismo del enorme Vittorio Gassman al frente de
un elenco que también incluía a Nino Manfredi. Pero a la par de
estos clásicos, también queremos mostrar obras de directores nuevos, de cinematografías regionales. A tal efecto, en esta primera
edición, contaremos con películas destacadas del Molise, Friuli,

Basilicata, Sardegna, Puglia y Valle d´Aosta. Algunos de estos films han sido apoyados por grandes productoras, otros fueron financiados de modo independiente. Cuentan historias de mujeres y hombres destacados de esas zonas o de simples habitantes de piccoli
paesi, con sus costumbres, logros y decepciones. Y esas imágenes, esas vivencias mostradas a través de estos films, cobran más
trascendencia vistas a miles de kilómetros de distancia de donde
fueron producidas, en una ciudad levantada por manos inmigrantes, y fuertemente influenciada por la italianidad.
Comisión organizadora

FALLISCE LA COOPERAZIONE IN ARGENTINA E PARAGUAY?
FERRETTI (L’ITALIANO) DOMANI A TRENTO
Trento - “Fallisce la cooperazione Ferruccio Bolognani.
trentina in Argentina ed in Paraguay?” è il
La questione è stata posta
tema di una tavola rotonda in
all’attenzione del Parlaprogramma domani, 17
mento anche da una
febbraio, alle 20.30 nella
r e c e n t e
Sala Rosa del Palazzo
interrogazione
della Regione a Trento,
del senatore
cui parteciperà, tra gli
trentino
De
altri, anche Gianluigi
Eccher
che
Ferretti, consigliere
del Cgie e direttore
de “L’Italiano”.
Organizzata dalla
associazione “Amici del
Sud America” la conferenza
segue le varie iniziative di chiarimento
e di denuncia che nel corso del 2010 sono
state avanzate nei confronti della Provincia senza successo. Proprio per questo,
all’incontro sono stati invitati anche Lorenzo Dellai, Presidente della Provincia,
ed Alberto Tafner, presidente della
“Trentini nel mondo”.
Hanno confermato la loro presenza,
oltre a Ferretti, Cludio Civettini,
Consigliere della Provincia di Trento
(Lega), Luca Pelizzari, Consigliere
provinciale di Brescia (IdV) e lo scrittore

complessa nella quale la sede ha sempre
ritenuto opportuno ed imprescindibile
ascoltare le opposte versioni dei fatti dalle
parti coinvolte: da una parte la cittadina
Elisabetta Deavi, ex consultrice della Provincia autonoma di Trento in Paraguay,
dall’altra l’associazione Trentini nel Mondo e i rappresentanti paraguayani della
cooperativa "Trento Luquena".
"Non è possibile – riconosce il
sottosegretario – stabilire, in base agli
elementi in possesso dell’Ambasciata,
se e quanto vi sia di vero nelle denunce
presentate dalla signora Deavi, persona ben nota e stimata
nell’ambito
della
collettività italiana in Paraguay. Sui fatti è in corso
un’indagine della magistraproprio nelle
tura".
scorse settimane ha
"Alla luce di quanto
ricevuto risposta
sopra, - conclude Mantica –
dal sottosegretario
si fa presente che la vicenda
è puntualmente seguita dalla
Mantica.
“ L a
nostraAmbasciata adAssunzione;
cheogniinterventodell’ambasciatasarebbe
vicenda è nota
all’Ambasciata di
consideratodalleautoritàparaguayanecome
Assunzione – scrive Mantica nella
un’indebita ingerenza e che appare opportuno
risposta – che da tempo ne segue gli attendere gli sviluppi dell’inchiesta
sviluppi. Si tratta di una questione assai giudiziaria".
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LA CONSULTA EMILIANO-ROMAGNOLA
NEL PROGETTO "PARCO NEL MONDO"
Bologna - Rafforzare le relazioni tra i borghi della montagna e
le migliaia di persone che sono emigrate all’estero e in Italia, ma
che sentono forte il legame con il territorio della montagna a cavallo tra Emilia e Toscana. È l’obiettivo di "Parco nel mondo", il progetto
promosso dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano
a favore di una "cittadinanza affettiva" di chi è emigrato da quelle
zone, da realizzarsi riportando "a casa" chi non vi ha mai fatto ritorno, in modo da arricchire l´Appennino tosco-emiliano di risorse
umane.
Secondo quanto si apprende dalla Consulta degli emiliano romagnoli nel mondo, sul tema si è tenuto nei giorni scorsi un incontro
tra il presidente del Parco, Fausto Giovanelli, Laura Salsi, neo eletta
presidente di Filef Reggio Emilia ed Analia Barrera, originaria di
Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia) e residente a Pergamino, città mentale formativo realizzato con le Regioni Emilia-Romagna e
della pianura argentina, da poco confermata nella Consulta che Toscana, rivolto a giovani residenti all’estero discendenti di emigrati dalle aree del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliapartecipa a questa iniziativa.
no - il progetto "Parco nel mondo" investirà sul capitale umano
Con la concessione di cittadinanze affettive e la formazione dei costituito dai discendenti degli emigrati con la collaborazione di Figiovani "ambasciatori" di Orizzonti Circolari - un progetto speri- lef e il partenariato delle consulte delle due Regioni.

DALLA SARDEGNA FONDI E RISORSE PER
LA CONSULTA DELL’EMIGRAZIONE
Cagliari - Utilizzare le risorse destinate
alle organizzazioni dei sardi emigrati in
maniera condivisa e produttiva. È l'indirizzo
che è emerso dall'incontro svoltosi nei giorni
scorsi a Cagliari.

La Finanziaria appena varata ha destinato 3 milioni e 800 mila euro per sostenere
le attività che circoli, associazioni e federazioni promuovono con l’intento di mantenere saldo il legame d’identità con la terra
d’origine, di favorire lo scambio culturale e
L’assessore Franco Manca, in vis- la piena integrazione e incoraggiare alla conta dell'imminente proposta del pro- divisione e alla solidarietà i sardi che vivono
gramma annuale, si è confrontato lontano dall’Isola.
con i componenti dell’ufficio di Presidenza della Consulta per
In particolare, il componente della Giunl'emigrazione.
ta Cappellacci ha inteso sensibilizzare

all’organizzazione di iniziative che favoriscano il ricambio generazionale all’interno
delle rappresentanze dei circoli sardi e puntino alla realizzazione di progetti caratterizzati da efficacia e innovazione.
A tale scopo, sono state dettate anche
le linee guida per l’organizzazione di una
convention dei giovani, figli e nipoti di generazioni di emigrati, che avrà come teatro la Sardegna, "terra d’origine, identità e
nostalgia".

150 UNITÀ D’ITALIA: COSA PROPONE L’ABM
Belluno - Si sono riuniti il 7 febbraio scorso, nella sede
dell’Associazione Bellunesi nel Mondo, i componenti
della Commissione che sta lavorando ad una
partecipazione dell’ABM alle celebrazioni del 150°
dell’Unità d’Italia.

Durante le discussioni, è stata ideata l’iniziativa
"Quattro per Una" che vedrà insieme con i "Bellunesi nel
Mondo", i Circoli degli Abruzzesi e Molisani, dei Sardi e
dei Siciliani di Belluno, presenti all’incontro con i loro
rappresentanti.
Il progetto prevede l’organizzazione di una
manifestazione che si terrà il 28 maggio prossimo a
Belluno e della quale si stanno perfezionando i particolari
organizzativi. La manifestazione consisterà nella
presentazione di alcuni aspetti storici e culturali delle
diverse Regioni, collegati in particolare all’emigrazione.
"Quattro per Una" entrerà a far parte del ricco e
ambizioso calendario di manifestazioni promosse dal
"Comitato bellunese per il 150° anniversario dell’Unità
d’Italia", presieduto da Dino Bridda, che ha illustrato ai
convenuti quanto il Comitato si propone di realizzare.
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BANDO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PA: PER IL
CONSOLATO DI ROSARIO UNA ECCEZIONALE OPPORTUNITÀ
Rosario - La Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione ha indetto il V
corso-concorso per il reclutamento di 113
dirigenti per leAmministrazioni statali e gli Enti
Pubblici non economici.
È una grande occasione per molti giovani
laureati, anche residenti all’estero, spiega oggi il
Consolato Generale d'Italia a Rosario inArgentina, che potranno partecipare alla selezione,
certamente dura, ma che darà loro la eccezionale
opportunità di diventare dirigenti dello Stato Italiano e di avviarsi ad una importante e prestigiosa
carriera.
Chi vorrà partecipare dovrà presentare
domanda di partecipazione esclusivamente on
line attraverso il sito della Scuola Superiore della
PubblicaAmministrazione (www.sspa.it), entro
la mezzanote del 21 febbraio.
La procedura di selezione prevederà in primoluogo,oltrelaconformitàdeirequisitirichiesti,
una prova preselettiva, superata la quale
seguiranno tre prove scritte, di cui una in lingua
inglese, ed una prova orale.
I vincitori, per un numero massimo di 146
unità, saranno ammessi a partecipare al corso di

formazione dirigenziale che si terrà presso le sedi
della Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione della durata di 18 mesi, 6 dei
quali di tirocinio pressoAmministrazioni italiane
o estere, aziende pubbliche o private.Agli allievi,
per l’intera durata del corso, verrà corrisposta

una borsa di studio pari a circa 2.340 euro lordi
mensili.
Alterminedelcorsodiformazionedirigenziale,
siterràlaprovadiselezionefinalechedeterminerà
idefinitivi113vincitori,iqualiverranno immessi
immediatamente nei ruoli dirigenziali.

CORDOGLIO A CARACAS PER LA SCOMPARSA DI
ENZA CARUSO MOGLIE DI UGO DI MARTINO (CGIE)
Caracas- Profondo cordoglio nella comunità italiana di Ca- dell’Ambasciatore d’Italia Paolo Serpi, del Console Generale
racas per la scomparsa improvvisa e prematura di Enza Caruso Giovanni Davoli e della Vice Console Jessica Capellini.
Di Martino, moglie del Consigliere CGIE del Venezuela Ugo
Di Martino, deceduta nei giorni scorsi.
Enza Caruso Di Martino era ammirata e stimata
nella comunità italiana, all’interno della quale
Tante le manifestazioni di vicinanza e cordoglio giunte al rappresentava una figura di consorte e di madre da
Consigliere Di Martino e alla sua famiglia, tra cui quelle avere a modello.

L’HISTRIA TERRA 2011 A MONSIGNOR ANTONIO DESSANTI
Trieste - Sarà conferito venerdì prossimo, 18 febbraio, con una cerimonia alla presenza delle massime autorità civili e religiose cittadine nella Sala Maggiore di
Palazzo Tonello, sede dell’Unione degli
Istriani, a Trieste, il Premio Histria Terra
2011.

quest’anno assegnato all’unanimità dal comitato promotore a monsignor Antonio Dessanti, esule istriano nato a Buie il 31 maggio
del 1921, ordinato sacerdote nel 1946, noto
a tutti come don Antonio.

per il suo forte impegno morale e spirituale
a servizio della diocesi e dell’intera comunità, oltre che per il costante aiuto rivolto verso i più deboli e le persone in difficoltà.

Punto di riferimento anche per tutta la
Dal 1992 al settembre del 2009 Dessanti comunità giuliano-dalmata, monsignor Desha guidato anche la parrocchia della Beata santi è stato insignito l’11 novembre 2009
Il prestigioso riconoscimento è stato Vergine del Rosario, distinguendosi sempre del Sigillo Trecentesco della Città di Trieste.
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L’ISTRIA È NOSTRA: LA NUOVA CAMPAGNA PUBBLICITARIA
DELL’UNIONE DEGLI ISTRIANI CHE RICORDA IL DECENNALE
DELLA LEGGE SUL BILINGUISMO IN REGIONE
Trieste- Dopo che in almeno due occasioni –
campagna pubblicitarie e copertina di giornale - in
Slovenia è stata usata la frase "Trieste è nostra",
l’Unione degli Istriani ha deciso di replicare con una
campagna dal titolo "L’Istria è nostra da porre sulle
fiancate dei bus
pubblici utilizzati sulle linee tradizionali (Trieste –
Capodistria – Isola – Portorose – Pirano).
Il presidente Massimiliano Lacota spiega che "non si
tratta di una rivendicazione palese", ma di utilizzare un
modo per pubblicizzare l’Unione degli Istriani anche nei
comuni costieri da Capodistria a Sicciole: "tutti gli istriani
esuli – argomenta – sentono l’Istria come propria, un
affetto ideale e quindi si tratta dell’affermazione di un
sentimento genuino e coerente, nonostante i drammi e
le disgrazie che li hanno colpiti".
Istria
Lacota annuncia anche che si stia studiando anche di
predisporre una insegna luminosa (una specie di scritta
come quella di Hollywood, in questo caso di due parole: pacifica convivenza tra italiani e sloveni".
ISTRIA NOSTRA) su di un terreno posto nella zona di
Chiampore, visibile dal mare e dalle zone limitrofe
"Innanzitutto – chiarisce Lacota – va subito chiarito
d’oltreconfine.
come non possano essere accettate le continue
sollecitazioni e le estenuanti mischie da parte del
Lacora assicura ironico che "non si tratta di una G o v e r n o s l o v e n o i n u n a q u e s t i o n e p r e t t a m e n t e
risposta alle varie scritte "Naš Tito" in pietra che vengono nazionale, come pure gli allarmi incessanti che
ancora ben curate e mantenute da "ignoti" sul Monte raggiungono spesso anche Bruxelles e Strasburgo,
Cocusso e sul Sabotino. Confidiamo che la cosa non facendo talvolta vedere una situazione di scarsa tutela
potrà dare fastidio più di tanto ai nostri vicini, se è vero, – e la lettera del Ministro Boštjan •ekš dell’aprile 2009
come si ripete fino alla nausea, che lo «spirito di scritta al sindaco Dipiazza per lamentare l’oppressione,
Trieste», dopo il concerto del 13 luglio 2010 e la in sostanza, della minoranza, la dice veramente lunga –
pacificazione creata dai tre presidenti di Italia, Slovenia che in realtà non esiste affatto. Magari potessero - spiega
e Croazia, ha risolto ogni problema. Potrebbe anche – anche le altre minoranze e gruppi etnici e linguistici in
essere un qualcosa che valorizzi turisticamente la Europa godere delle tutele che l’Italia giustamente
zona…. E poi - conclude Lacota – noi è da oltre garantisce!".
sessant’anni che conviviamo con quelle scritte, fanno
parte del paesaggio carsico e sono espressione di una
L’Unione degli Istriani riconosce comunque che la legge
cultura ideologica diversa dalla nostra. Anche noi 38/2001 "non viene applicata integralmente in alcuni punti
vorremmo esplicitare meglio i nostri sentimenti, in fon- fondamentali: grafia esatta dei dati anagrafici sui documenti
do anche questo è frutto della pacificazione che, per ufficiali, cartelli bilingui nelle zone del Carso del Comune
una volta, deve voler dire anche reciprocità. Certo è di Trieste e degli altri comuni minori, servizi di traduzione
che i nostri vicini non sono ancora del tutto abituati a negli uffici pubblici previsti ed inseriti nella tabella ufficiale".
questo termine".
"Va riconosciuto che l’applicazione della legge in parola
L’associazione coglie anche l’occasione per ricordare è in alcuni punti molto carente ed è una cosa che va messa
che tra pochi giorni ricorrerà il decennale della Legge a posto quanto prima - osserva ancora Lacota - ma vanno
23 febbraio 2001, n. 38 "Norme a tutela della minoranza necessariamente respinte le richieste più radicali che
linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia". vorrebbero un rafforzamento deciso del bilinguismo nel
territorio urbano di Trieste sotto tutti i profili, oppure una
In questa occasione, l’Unione degli Istriani intervie- revisione della toponomastica cittadina, questioni già
ne per "precisare ciò che tale provvedimento ha denunciate a margine della visita del Presidente sloveno
effettivamente concesso rispetto alla tutela necessaria Turk a Roma e, purtroppo, mai smentite nonostante le solite
della comunità slovena, ma anche le conseguenze che litanie. sarebbero dei privilegi che – in assenza di un
l’applicazione integrale di diversi punti, previsti dalla censimento aggiornato e reale – non possono venire
norma, potrebbero scaturire, non certo a beneficio della concessi".

8

La Prima Voce

60 DONNE CILENE SI SCOPRONO MICROIMPRENDITRICI GRAZIE AI CONTRIBUTI ITALIANI
Roma - Sartoria, vendita di uova, infermeria a domicilio ma anche commercio
di mobili e vendita di gioielli su internet. Attività che hanno portato fuori dall’indigenza
quasi 60 donne cilene e le loro famiglie, per
un totale di circa 250 persone, coinvolte in
un progetto di
sostegno alla microimprenditoria femminile in seguito al terremoto e al maremoto
che hanno colpito il Paese nel 2010. Questi
i risultati dell’iniziativa di "Riattivazione economica e sociale delle micro-imprenditrici
cilene colpite dal terremoto nella regione del
BioBio", realizzata dalla ong bolognese Cestas e finanziata dalla Regione Marche in
collaborazione con il locale Centro de intermediacion laboral (Cil) di Concepcion e il
Fondo de solidaridad e inversion social (Fosis) del governo cileno.

miche. Il progetto, appena concluso dopo 7
mesi di attività, ha offerto alle donne coinvolte un servizio di accompagnamento integrale alla realizzazione della propria microimpresa. Le partecipanti hanno seguito un
corso di formazione tecnico-economica e di
assistenza alla preparazione del "plan de
negocio" e hanno potuto usufruire di un sostegno psicosociale per la rielaborazione del
trauma legato al terremoto, ancora vivo tra
la popolazione. A ciascuna di esse è stato
affidato un fondo di 300 mila pesos (circa
500 euro) da utilizzare per l’acquisto di beni
e strumenti finalizzati alla propria attività
imprenditoriale. Per favorire l’abitudine al
risparmio, ogni microimprenditrice ha depositato 30 mila dei pesos ricevuti in un conto
corrente a lei intestato.

finale. "Nonostante l’azione sia stata realizzata in una situazione di post-emergenza,
abbiamo ottenuto buoni risultati: l’obiettivo
del progetto, stimato nel superamento della
soglia di indigenza di 32 mila pesos (equivalente a 50 euro) pro capite, è stato raggiunto
da 51 delle 60 beneficiarie. Sei delle donne
La Cooperazione Italiana ha finanziato
che hanno guadagnato meno di questa cifra
hanno comunque incrementato le proprie negli ultimi anni in Cile alcuni program"Dopo il terremoto era necessario ricos- entrate, dimostrando la capacità di perfezio- mi promossi da Ong e dalle istituzioni
universitarie, come lo sviluppo di un
truire il tessuto economico e sociale il più nare in futuro la propria attività".
centro di formazione ed assistenza di
presto possibile", spiega il presidente Cestas Uber Alberti, che ha accompagnato
In totale l’83% delle microimprenditrici imprenditori della piccola e media iml’esecuzione del progetto durante la sua parte ha visto crescere le proprie entrate econo- presa.

GIUSTIZIA DIGITALE: LE PROCEDURE
CONCORSUALI DEBUTTANO SUL WEB
Roma - Da ieri un portale consultabile on line alle informazioni da fornire allo sportello.
all’indirizzo http://procedureconcorsuali.giustizia.it
consentirà alle parti del processo ed ai cittadini interessati
Il portale, nato per gestire le procedure fallimentari
un accesso veloce e sicuro alle informazioni sulle del crack Alitalia, si è evoluto per poter fornire a cittadini
procedure concorsuali.
e professionisti un servizio telematico riguardante tutte le
procedure concorsuali in genere: sono resi disponibili on
Realizzato da tecnici della direzione generale per i line, tra l’altro, i dati relativi alle domande di insinuazione
Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della al passivo presentate dai creditori, le decisioni prese dal
Giustizia, coordinati dalla responsabile dell’Area Civile, giudice delegato e lo stato passivo della procedura.
Rita Aquilanti, e dalla Elsag-Datamat, il portale costituisce
uno strumento di divulgazione delle notizie sull’evoluzione
"Il sistema è oramai pronto per essere adottato dalle
delle procedure fallimentari. L’obiettivo dell'iniziativa è Cancellerie dei tribunali Civili", spiega Stefano Aprile, direttore
quello di rendere fruibili on-line informazioni e documenti, generale dei sistemi informativi automatizzati, "ed è un ulteriore
altrimenti disponibili presso le cancellerie dei tribunali passo in avanti verso la completa digitalizzazione della giustizia
civili, che in questo modo sono sollevate dal lavoro legato ed un processo sempre più trasparente".
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"Contador in gara al Giro?
Non ha bisogno d'invito"
Così Angelo Zomegnan, direttore della corsa rosa: "La sua squadra è
ammessa di diritto ai grandi giri, se Riis lo schiera correrà". Contador 13° oggi
nella seconda tappa dell'Algarve vinta da Degenkolb
Milano - Alberto Contador sta
correndo in Portogallo la secondo tappa della Volta Algarve. Il
moindio del ciclismo, intanto, continua a parlare della sua assoluzione e degli sviluppi che il caso
sicuramente avrà.
ORE 17,25 — John Degenkolb (HTC) ha vinto la 2/a
tappa della Volta Algarve battendo in voalta Tyler Farrar
(Garmin.Cervélo) e Michael
Matthews (Rabobank). Al sesto
posto si è piazzato il belga Philippe Gilbert (Omega Pharma) che
consolida così la leadership in
classifica generale, con 4" di vantaggio proprio su Degenkolb e 8"
su Farrar. Col resto del gruppo
anche Alberto Contador, 13° sul
traguardo di Lagos. Domani
quarta tappa, la Tavira-Malhao
(Loule) di 179,2 chilometri.
ORE 16,50 — La sua assoluzione rappresenta "un grande
passo avanti per lo sport". Alberto Contador, in un'intervista al
quotidiano spagnolo As, torna
sulla decisione della Federciclo
spagnola di non sanzionarlo per

la positività al clenbuterolo
all'ultimo Tour de France. Una
decisione che ha fatto storcere il
naso a molti, compresi alcuni
colleghi del corridore di Pinto
come Tom Boonen, che si è
chiesto perchè altri, nella sua
stessa situazione, abbiano invece pagato. "Non so se l'abbia
detto sul serio ma se così fosse
dovrebbe guardare questo caso
da un'altra prospettiva - spiega
Contador - La decisione di assolvermi è mun grande passo
avanti per il nostro sport, sono
riuscito a evitare che venisse
commessa un'ingiustizia e le istituzioni dovrebbero prendere
questo caso come un punto di
partenza per evitare altre ingiustizie"". Secondo il tre volte vincitore del Tour "c'è bisogno di cambiare le norme antidoping. La tecnologia ha fatto progressi considerevoli ma le regole non sono
andate avanti di pari passo".
Dall'Uci al Cio hanno parlato di
una sentenza frutto di pressioni
politiche ma a detta di Contador
"non si può parlare di
un'assoluzione nazionalistica o
patriottica, perchè sono stato as-

solto dalla disciplinare della Federazione spagnolo. C'è stato un
processo giuridico e scientifico
dietro e sulla base dei dati che
sono disponibili anche su internet hanno deciso in questo senso". E che Uci e Wada possano
fare ricorso, poco importa, "adesso mi sento molto più rilassato.
E se ci sarà questo ricorso, il Tas
avrà la magnifica opportunità di
confermare la sentenza fornendo l'occasione per riformare il codice antidoping".
ORE 14,40 — "Se Riis lo
schiera, Contador correra". Angelo Zomegnan, direttore ciclismo di RCS Sport, ha risposto così
all'agenzia Dpa alle domande

sulla presenza dello spagnolo Alberto Contador al prossimo Giro
d'Italia. Il corridore è stato appena assolto dalla federciclismo
iberica nel procedimento relativo alla positivitá al clenbuterolo
riscontrata durante il Tour de
France 2010. Contador è giá tornato a correre alla Vuelta ao Algarve, in Portogallo. "Non devo
invitarlo - aggiunge Zomegnan perchè la sua squadra in ogni
caso è ammessa ai grandi giri".
L'Unione ciclistica internazionale (Uci) e l'agenzia mondiale antidoping (Wada) hanno meno di
un mese per ricorrere al Tribunale d'arbitrato sportivo
(Tas) contro l'assoluzione di
Contador.

Lotito mette nei guai l'Inter
Deferita per il caso Pandev
Marco Branca, Rinaldo Ghelfi e l'agente Carlo Pallavicino deferiti insieme alla
società nerazzurra alla Commissione Disciplinare Nazionale per la condotta in relazione
alla trattativa per l'ingaggio dell'attaccante macedone
Milano - A poco più di un anno dal
passaggio di Pandev dalla Lazio
all'Inter, arriva il deferimento per i dirigenti nerazzurri Marco Branca e Rinaldo Ghelfi e per l'agente Carlo Pallavicino. I tre sono stati deferiti alla Commissione Disciplinare Nazionale dal procuratore federale della Figc per la condotta in relazione alla trattativa per
l'ingaggio dell'attaccante macedone. E
con loro è stata deferita anche la società nerazzurra per responsabilità diretta ed oggettiva. L'avvio dell'indagine
era stata decisa dopo che il presidente
della Lazio Lotito aveva presentato alcuni documenti ritenuti sufficienti a far stato deferito per "aver svolto attività di
aprire un fascicolo.
mediazione in favore di soggetti che non gli
avevano conferito alcun mandato"; Ghelfi e
LE MOTIVAZIONI — Pallavicino è Branca per "essersi consapevolmente avval-

si, nella trattativa finalizzata alla stipula di
un contratto professionistico con il calciatore Goran Pandev, dell'agente Pallavicino,
senza avergli conferito alcun mandato".
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FC Matera proseguirà il suo campionato
Scongiurato il pericolo penalizzazione grazie all'intervento di Adduce e Muscaridola
Salvataggio al 90’. Così si può sintetizzare la situazione economica e societaria
dell’FC Matera. Dopo l’addio di Angelo
Tosto, main sponsor per 3 anni, il sodalizio
biancazzurro ha continuato, comunque, a
onorare gli impegni.

Nelle prossime settimane promuoveremo la nascita di una sorta di ufficio marketing che sia in grado di raccogliere risorse
dalle grandi e dalle piccole imprese, fino ad
arrivare ai singoli cittadini per dare alla nos-

Ora, il nuovo scenario vede protagonisti
Giuseppe Fragasso e Tommaso Perniola, già

Conferenza della Comuna di Matera
una penalizzazione e ciò avrebbe vanificato il grande lavoro fatto sul campo
dalla squadra”.

Sindaco Adduce
“Essendo un amante dello sport, dato
tra squadra un futuro più sereno”.

Conferenza della Comuna di Matera
nei quadri dirigenziali, con il prezioso supporto
di altri imprenditori, ai quali si aggiunge il
primo cittadino materano Salvatore
Adduce.
Il presidente Perniola ha rimarcato come
quello attuale “è un momento estremamente difficile dal punto di vista economico, pro-

Cosimo Muscaridola
prio perché non c’è più il supporto di Tosto,
che per 3 anni ha gestito benissimo la
società. E grazie a lui se oggi Matera
ha una squadra nei professionisti. Il
nostro obiettivo era trovare 120mila
euro necessari per i contributi federali
e gli stipendi; grazie all’impegno di
Adduce e Muscaridola, ci siamo riusciti. In caso contrario, avremmo subìto

Conferenza della Comuna di Matera

Salvatore Adduce, sindaco della città,
ha evidenziato che “si tratta di
un’operazione molto semplice, perché
abbiamo chiesto poco a molti, ovviamente ognuno nel suo piccolo. La squadra deve concludere dignitosamente il
suo campionato, poi tireremo le somme.
Lanceremo un appello a tutti gli imprenditori interessati (tra questi c’è anche
Nicola Benedetto, anche se al momento è una trattativa). Dobbiamo evitare
ogni strumentalizzazione e guardare alla
squadra come ad un patrimonio di tutti
perchè sulla maglietta di quei calciatori
c’è il nome Matera, il nome della nostra città.”

che in passato sono stato arbitro” – ha
dichiarato Cosimo Muscaridola, uno dei
nuovi ‘soci’ – “ho accettato subito la
proposta di Perniola. Il nostro impegno
è condurre il Matera sino a fine campionato, poi vedremo. Se la città, i tifosi e le forze economiche dovessero veInfine, il monito di Giuseppe
nire meno, sarà difficile impostare un
Fragasso:”Gli interessati sanno che
nuovo anno tra i professionisti.
l’Amministrazione è vicina alla nostra società; con l’assessore Cappella sono in sintonia, come dimostra la
questione dell’ammodernamento dello stadio. Voglio sottolineare che noi
il nostro campionato l’abbiamo vinto, quello della contabilità. Ci sono
società che puntavano a piazzamenti
più nobili ma che versano in condizioni economiche difficili, più della
Presidente Perniola
nostra”.
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Metaponto, Mattia (Pdl): occorre un piano speciale
“Prima dell’avvio della stagione estiva, a parere del consigliere regionale,
occorrono interventi per evitare gravi carenze infrastrutturali”
“La sollecitazione del capogruppo Pd Viti ad insediare
un tavolo interdipartimentale per la definizione di interventi
urgenti per Metaponto, dando pratica attuazione alla mozione di cui sono stato primo firmatario, approvata all’unanimità
in Consiglio regionale nel mese di luglio dello scorso anno, è
un’ulteriore iniziativa trasversale per inchiodare la Giunta
regionale alle proprie responsabilità, evitando il ripetersi nella
prossima stagione estiva dei soliti problemi”.
E’ quanto sostiene il consigliere regionale del Pdl Franco
Mattia ricordando che “l’obiettivo centrale della mozione,
ampiamente condivisa, è quello di arrivare ad un Piano speciale per Metaponto, con opere infrastrutturali e civili indispensabili da realizzare. Metaponto – aggiunge - è la località
marina che non possiede opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, non ha una piazza, non ha marciapiedi, è una
località che non ha negozi, non ha servizi, non ha una rete
del gas, non ha una sede per il culto, non ha una viabilità
adeguata ai flussi turistici che soprattutto d’estate sono consistenti.

Questa è la realtà di Metaponto che deve essere modificata e in tempi ragionevolmente brevi, attraverso un ‘Piano
speciale’ dotato di adeguati finanziamenti che superi le attuali gravi carenze infrastrutturali e di servizi civili per rilanciare Metaponto lido nei programmi regionali e nazionali
di promozione turistica e, quindi, attrarre sempre nuovi flussi
di turisti”.
“Vigileremo a partire dai prossimi giorni perché i contenuti della mozione condivisi e sostenuti dall'intero Consiglio
regionale e ricordati da Viti, trovino efficaci soluzioni a breve termine e contestualmente si affronti la questione delle
pratiche per la regolarizzazione dei suoli demaniali che si
trascinano ormai da quarant’anni con inaccettabile lentezza
burocratica, con gravi pregiudizi e con pesanti ed inaccettabili oneri finanziari a carico di enti e privati. Non consentiremo che in vista della nuova stagione turistica – conclude
Mattia – la Giunta regionale, come la Provincia di Matera
per le proprie competenze, si sottraggano dagli impegni istituzionali”.

Autilio: tutelare e valorizzare le risorse idriche
Il vicepresidente del Consiglio regionale chiede un adeguamento degli impegni
della Regione Puglia e ritiene che il Comune di Rotonda, escluso dal
Programma Senisese, debba ricevere risposte adeguate
“In attesa che sia fissata la data del
referendum per affermare la titolarità
pubblica dell’acqua contro manovre di
privatizzazione - in proposito, condivido
la contrarietà del Forum dei Movimenti
per l’acqua sulla data del 12 giugno
prossimo indicata dal ministro Maroni,
perché troppo lontana e a ridosso
dell’estate - la Regione e gli Enti Locali
devono fare la propria parte per tutelare
e valorizzare le nostre risorse idriche e
soprattutto per realizzare progetti in grado di produrre sviluppo e nuova
occupazione sul territorio”. E’ quanto sostiene il vice presidente del Consiglio
regionale Antonio Autilio (Idv)
sollecitando un incontro operativo sullo
stato di attuazione del Programma
Speciale Senise che – evidenzia – con la
manovra finanziaria 2011 può disporre
di 29 milioni di euro.
Nel ricordare che il 22 gennaio scorso
sono stati presentati i bandi regionali per
Il recupero dei centri storici dei piccoli
paesi che rientrano nel Programma Operativo Val d’Agri e nel Programma
Speciale Senisese, Autilio afferma che
“come per le royalties del petrolio anche
quelle derivanti dall’Intesa di Programma
con la Regione Puglia sull’acqua c’è la

Autilio – richiede, come da tempo
sollecita legittimamente quella comunità
locale, un’iniziativa specifica per evitare
il rischio di penalizzazioni e discriminazioni
nella programmazione regionale. Sono
certo pertanto che il Consiglio e la Giunta,
di intesa con l’Amministrazione
Comunale di Rotonda e la Provincia di
Potenza, sapranno individuare un
percorso per dare risposte ad esigenze
legittime della comunità rotondese”.

Antonio
Autilio
necessità di procedere ad un
adeguamento percentuale, oltre che ad
una verifica degli impegni assunti da parte della Regione Puglia in direzione di
progetti di tutela di invasi e sorgenti,
attraverso interventi idraulico-forestali, e
per l’insediamento di attività produttive
specie nel comparto dell’industria
alimentare e di trasformazione dei
prodotti agricoli del Senise. Inoltre, la
mancata inclusione nel Programma
Speciale Senise del Comune di Rotonda, che pure è un territorio
macrofornitore di acqua – aggiunge

Secondo il vice presidente del
Consiglio regionale “anche l’iter dei bandi
emessi lo scorso anno a sostegno dello
sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali
e a consolidare quelle esistenti, con sede
operativa, nel centro storico di uno dei
comuni del comprensorio del Programma
Operativo Val D’Agri e del Programma
Speciale Senisese, richiede un’approfondita
verifica per comprendere le difficoltà e gli
ostacoli sinora incontrati come nel caso del
‘Progetto Integrato Sistema Locale di
Offerta Turistica Pollino Lucano’, con
specifico riferimento ai quattro grandi
attrattori previsti dal Programma Speciale
Senisese, che dovranno realizzare in
questa stagione turistica i primi risultati
in termini di nuovi flussi di visitatori e
presenze turistiche”.
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I lavori della IV Ccp “Politica sociale”
Quattro le proposte di legge esaminate dai consiglieri regionali, di cui tre
sono state rinviate per audizioni e ulteriori approfondimenti
Riunitasi nel pomeriggio di oggi, la IV Commissione
consiliare permanente, “Politica sociale”, presieduta dal
consigliere Rocco Vita (Psi), ha esaminato e rinviato per
audizioni e approfondimenti tre proposte di legge
riguardanti “Norme per la prevenzione e il trattamento del
gioco d’azzardo patologico”, primo firmatario il consigliere
Pittella (Pd), “Riconoscimento della funzione sociale ed
economica del lavoro casalingo, primo firmatario il
consigliere Venezia (Pdl) e, infine, l’ “Istituzione del Garante dei soggetti affetti da dislessia ed altre difficoltà
specifiche di apprendimento”, proposta dal consigliere
Napoli (Pdl). Dopo le relazioni dei rispettivi proponenti e
la disamina dei componenti la Commissione, l’organismo
consiliare ha deciso di rinviare il voto sui provvedimenti in
esame e di chiedere l’audizione del Governo regionale e
di esperti delle varie materie trattate.
Proseguendo l’esame degli altri punti all’ordine del
giorno, la Commissione ha preso atto della pdl in materia
di “Promozione della cultura multimediale e
riconoscimento del Mediashow olimpiade internazionale
della Multimedialità con sede a Melfi – Liceo scientifico
statale Federico II di Svevia”, d’iniziativa del consigliere
regionale Navazio (Ial).

Matera - Basilicata
Per l’impossibilità ad essere presente dell’assessore
regionale alla “Formazione, lavoro, cultura e sport”, Rosa
Mastrosimone, sono state rinviate due interrogazioni
presentate, rispettivamente, dai consiglieri Pittella e Vita.
La prima riferita al Piano di Dimensionamento scolastico
sul “taglio delle cattedre meccanico-tecnologico nella Provincia di Potenza” e la seconda riguardante “l’inclusione
sociale e lavorativa dei soggetti adulti e minori sottoposti
a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria in Basilicata”.

‘Un Comune, uno schermo’. Il cinema arriva anche nei piccoli centri
Folino: ''Le istituzioni pubbliche devono assicurare il proprio
sostegno per lo sviluppo di questi progetti''...
possibilità futura di finanziamenti
statali come il tax credit digitale, che
avrà il compito di agevolare lo startup del progetto.
Compito di Federconsumatori
sarà invece quello di agevolare,
coordinare e cooperare allo sviluppo
dell’intera realizzazione del progetto,
anche a livello periferico. I cittadini
dei comuni aderenti a “Un Comune,
uno Schermo”, soprattutto i giovani
dai 15 ai 30 anni, potranno inoltre
rivolgersi
agli
sportelli
Il presidente del Consiglio
Folino
dell’associazione per intervenire
regionale Vincenzo Folino si è recato a Bella per il taglio del nastro del circuito di sale multimediali voluto dal direttamente sulle proposte di
C o m u n e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n palinsesto e proporre rassegne,
Federconsumatori e Cinecittà Luce. contributi e discussioni su temi
selezionati di volta in volta.
L’ I s t i t u t o L u c e m e t t e r à a
L’iniziativa “Un Comune, uno
disposizione, gratuitamente per un
anno, i documenti cinematografici s c h e r m o ” , h a g i à c a t t u r a t o
culturali e storici di Cinecittà Luce l’interesse di 131 comuni in tutta
attraverso il Centro Servizi Luce e I t a l i a . I n B a s i l i c a t a v e d e
Cinecittà Digital Factory, azienda che impegnato il Comune di Bella
h a r e a l i z z a t o l ’ i n t e r o a p p a r a t o (Potenza), insieme ad altri partner
t e c n o l o g i c o . S i a p r i r à a n c h e l a pubblici e privati.

Sono oltre 3.500 i Comuni italiani che
ad oggi sono privi di una sala
cinematografica, di un teatro, di un centro di aggregazione culturale che conceda svago e divertimento alla popolazione.
A questo proposito, è nato il
progetto “Un Comune, uno
Schermo”, che prevede la
realizzazione di schermi digitali in
centri culturali polivalenti permanenti
destinati all’utilità collettiva.

