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El Dr. Paolo Vecchia, último director de la “Comisión
Internacional de Protección contra las Radiaciones No
Ionizantes”, estuvo en Mar del Plata para recibir una
distinción del Honorable Concejo Deliberante
Con el aporte de la FEDELAZIO (Federación de emigrados del Lazio en Argentina), el Centro Laziale Marplatense, y
la organización del Centro de Graduados
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar
del Plata (CEGCEN/UNMDP) y de la
Fundación “Quálitas” se anunció la presentación del Prof. Paolo Vecchia, que disertó sobre “Radiaciones No Ionizantes y la
Salud: Antenas”. La convocatoria, abierta
al público en general, se llevó a cabo el
lunes 17 de septiembre a las 11 en la Facultad de Derecho, Aula de Posgrado, 7°
piso, en 25 de Mayo 2855. Vecchia, que
fue declarado "Visitante Notable" de General Pueyrredón por parte del Honorable
Concejo Deliberante -a partir de una propuesta del concejal Pablo Retamoza, del
Frente para la Victoria-, expuso sobre mitos y certezas vinculados a un tema de actualidad insoslayable, que está vinculado a
la sustentabilidad medioambiental y a la salud de la población.
Invitado a la Argentina por la Fundación “Qualitas”, la OPDS y diversas Universidades de la Argentina, el Dr. Paolo
Vecchia, ha participado del “I Seminario
provincial sobre radiaciones no ionizantes”´,
el pasado 14 de septiembre en el Salón
dorado de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ante la presencia
de unos 90 referentes de todas las intendencias de la Provincia, el Dr. Vecchia presentó las conclusiones del 7mo Congreso
Internacional sobre las radiaciones No
ionizantes realizado en Edimburgo en mayo
del presente año, oportunidad en la que él
mismo actuó como "Chairman" . En el
Seminario también participaron: el Sr. Jose
Molina, Director Ejecutivo del Organismo
Provincial para el Desarrollo Sostenible, el

Ing. Carlos Fantini, Vicerrector de la Universidad Tecnológica Nacional, Dr. Carlos Olivera, Coordinador Ejecutivo de Fiscalización Ambiental de la OPDS, el Dr.
Norberto De Titto, Director Nacional de
Determinantes de la Salud e Investigación
del Ministerio de Salud de la Nación y el
Ing. Federico Jarsun, Director Provincia de

de los trabajadores y del público en general. En lo que respecta a la investigación
básica, el Prof. Vecchia ha llevado a cabo
estudios sobre los posibles efectos de los
campos electromagnéticos en el sistema
inmune, así como en la dosimetría teórica.
En la actualidad se encuentra colabo-

Evaluación de Impacto Ambiental de la rando con los estudios epidemiológicos
OPDS
relativos a los dos campos, de baja y alta
frecuencia. Vecchia ha escrito numerosos
Breve currículum vitae de Vecchia
artículos en revistas científicas y ha presentado comunicaciones y ponencias en cuanEl Profesor Paolo Vecchia se graduó en tiosos congresos y reuniones científicas.
Física en la Universidad de Roma en 1969.
Desde 1973, ha trabajado en el Instituto
También ha organizado y dirigido curNacional de Salud (ISS) de Roma. Se ha sos sobre diferentes temas relacionados con
desenvuelto en el campo de las Radiacio- las RNI en la Escuela Superior de Protecnes No Ionizantes (RNI), en la realización ción Radiológica, en Italia. Ha sido profede investigaciones básicas y en las activi- sor en varias escuelas nacionales e interdades de control dirigidas a la protección nacionales, y es profesor de "Fundamen-
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tos de la protección contra la radiación no
ionizante" en la escuela de postgrado de
Física de Salud de la Universidad "Tor
Vergata" de Roma. Es ex Presidente de la

Asociación Italiana de Protección
Radiológica (AIRP) y de la Asociación
Europea de Bioelectromagnetismo
(EBEA), y fue presidente -hasta mayo
de 2012- de la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP). Actualmente es miembro del Comité Asesor
Internacional del Proyecto EMF Internacional de la Organización Mundial de
la Salud.
El ICNIRP es una comisión científica
independiente creada por la Asociación
Internacional de Protección contra la Radiación (IRPA) para fomentar la protección contra la radiación no ionizante (RNI)
en beneficio de las personas y del medio
ambiente. Proporciona orientación científica y recomendaciones sobre protección
contra la exposición a RNI, elabora direc-

trices y límites internacionales de exposi- (RNI)?
ción a RNI independientes y con fundamento científico y representa a los profeLas Radiaciones No Ionizantes (RNI)
sionales de la protección contra la radia- son las radiaciones electromagnéticas que
no tienen la energía suficiente para ionizar
la materia y por lo tanto no pueden afectar
el estado natural de los tejidos vivos. Constituyen, en general, la parte del espectro
electromagnético cuya energía fotónica es
demasiado débil para romper enlaces atómicos; entre ellas cabe citar la radiación
ultravioleta, la luz visible, la radiación
infrarroja, los campos de radiofrecuencias
y microondas, y los campos de frecuencias extremadamente bajas. Las RNI pueden provenir de la naturaleza, siendo el Sol
la mayor fuente de radiación; o de servicios y sistemas radioeléctricos de uso civil
y militar, tales como la radio, TV, Internet,
telefonía fija y móvil o celular,
radioaficionados, así como los sistemas de
seguridad de las FFAA, aeropuertos, radares, policía, bomberos, salud, alarmas,
rastreo satelital, etc.
ción de todo el mundo mediante su estrecha relación con la IRPA. La ICNIRP es
En orden de magnitud, los servicios de
la organización no gubernamental oficial- radiodifusión (AM, FM y TV) por sus camente reconocida por la OMS y la Orga- racterísticas técnicas, de cobertura y su
nización Internacional del Trabajo (OIT) antigüedad en el mercado, son los que irrapara asuntos relativos a RNI.
dian mayor potencia. Les siguen artefactos tales como los hornos a microondas,
¿Qué es una radiación ionizante?
monitores de PC, tubos fluorescentes, etc.
Sin embargo, todos se encuentran dentro
Las Radiaciones Ionizantes (RI) son de los límites máximos de exposición huondas electromagnéticas de frecuencia ex- mana a las Ondas Electromagnéticas estatremadamente elevada (rayos X y gamma), blecidos por la normativa vigente en la
que contienen energía fotónica suficiente República Argentina, a través del Ministepara producir la ionización mediante la rup- rio de Salud y Acción Social de la Nación.
tura de los enlaces atómicos y afectar así Es importante destacar que las ondas
el estado natural de los tejidos vivos. (La radioeléctricas, que emiten Radiaciones No
ionización es la conversión de átomos de Ionizantes, aún cuando sean de alta intenmoléculas en iones con carga eléctrica po- sidad de potencia, no pueden causar
sitiva o negativa.)
ionización en un sistema biológico, es decir que no pueden alterar su estructura
¿Qué es una radiación no ionizante molecular ni celular.

ASSOCIAZIONE DI GIOVANI ITALO-ARGENTINI DI MAR DEL PLATA
RODRIGUEZ PEÑA N° 3455 - (7600) Mar del Plata
Argentina - laprimavocemdp@yahoo.com.ar
Redazione:
EGLE PASQUALI - Roma
Francesca Di Benedetto
(Boston, Mass. EEUU)
Mercedes Berruetta
Gustavo Velis
Gianni Quirico
Santiago Laddaga
Fotografía: Miguel Ponce
Disegno Web: Germán Trinquitella
www.laprimavocemdp.com.ar

Direttore
Luciano Fantini
laprimavocemdp@gmail.com

Ente Morale Senza fine di lucro .
Sotto gli auspici:
* del COMITES di Mar del Plata e
* del Consolato d’Italia a Mar del Plata
D iseño y Armado: Gustavo Velis & Ricardo Martin

Redazione de
La Prima Voce

3

Anno 2012 - Nº 564

RICEVUTO NELLE MARCHE IL MINISTRO
DELL’URUGUAY KREIMERMAM
Ancona - Si rafforzano le relazioni e diventano operativi i
rapporti tra le Marche e l’Uruguay. Questa mattina il presidente
della Regione Gian Mario Spacca ha ricevuto la visita del ministro dell’Industria, Energia e del settore minerario dell’Uruguay
ing. Roberto Kreimerman, accompagnato da una delegazione
istituzionale ed imprenditoriale.
Nel corso dell’incontro, è stato presentato il progetto per
l’"Acuerdo International entre la Republica Oriental del Uruguay
e la Regione Marche" che prevede di implementare, attraverso
programmi operativi, iniziative specifiche di collaborazione nei
settori di attività proprie delle piccole e medie imprese, nelle attività
di carattere sociale, nel settore scientifico-tecnologico,
commerciale, culturale, di formazione e dello scambio di
informazioni.
In particolare, si stabiliscono le basi per promuovere
l’integrazione produttiva tra imprese e tra cooperative uruguayane
ed italiane, nei settori della cantieristica navale, della biotecnologia,
dell’automotrice, TIC´s e Forestale. L’intento è quello di favorire
le opportunità di investimento e realizzare iniziative per la
creazione, il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti di
collaborazione imprenditoriale.

La visita persegue dunque il potenziamento dei rapporti tra le
Marche e l’Uruguay secondo un disegno già intrapreso durante
l’incontro del presidente Spacca a Montevideo, nel luglio scorso,
con il ministro del Turismo del governo centrale uruguayano Liliam
Kechichian e con l’Ambasciatore italiano in Uruguay Massimo
Andrea Leggeri.
In quella sede, si gettarono le fondamenta per i progetti di
collaborazione culturale ed economica che si concretizzano oggi
con la presentazione di un progetto di Accordo. Il progetto
presentato si inserisce nel quadro giuridico dell’Accordo di
Cooperazione Tecnica sottoscritto a Montevideo (il 4/09/87) e
dell’Accordo di Promozione e Protezione degli Investimenti (del
21/02/90), in vigore tra l’Uruguay e l’Italia. La sua firma avverrà
al termine della procedura necessaria richiesta dal Ministero degli
Esteri.

"La Regione – spiega Spacca - con il suo intervento intende
incoraggiare quelle azioni di cooperazione economica e culturale
che possano rafforzare con efficacia la costruzione di profondi
rapporti e legami culturali, scientifici e di sviluppo tra la comunità
marchigiana e quella latino-americana in particolare nelle aree dei
Paesi, come l’Uruguay, dove è maggiormente rappresentata la
comunità marchigiana".
"Riteniamo questo accordo – prosegue - un’ottima strategia:
si parte infatti dalla nautica per poi allargare la collaborazione in
molti altri settori che con la costruzione di navi e yacht sono legati
e che costituiscono per le Marche aree di eccellenza: elettronica,
mobili, pelletteria, domotica. L’Uruguay inoltre, come membro
del Mercosur (mercato comune America del Sud), con un prodotto
interno lordo in crescita, va considerato una piattaforma di lancio
verso altri Paesi dell’area America Latina, quali: Brasile, ArgentiDella delegazione uruguayana fanno parte: l’ambasciatore
na, Paraguay, Bolivia e Cile".
dell’Uruguay in Italia Gustavo Alvarez, il Console dell’Uruguay a
Livorno Silvio Fancellu, il direttore della Direzione nazionale della
"Abbiamo grande considerazione – ha detto il ministro piccola e mediana impresa DINAPYME Pablo Villar, il direttore
Kreimerman – per questa forma di accordi con le Regioni, perché Programmazione Commerciale Ministero degli Affari Esteri
sono più celeri e operativi rispetto a quelli con gli Stati. In dell’Uruguay Mariella Crosta, il rappresentante del Comitato
particolare riteniamo l’Accordo con le Marche, regione che Nazionale dei Lavoratori PIT CNT Fernando Gambera, il
consideriamo strategica visto il fortissimo interesse del nostro coordinatore dell’Unità Economica Ministero dell’Industria Ec.
Paese per la nautica, una buona opportunità e sono sicuro che la Mónica Barriola, la rappresentante dell’Unità di Relazioni
nostra collaborazione continuerà anche su altri settori".
Internazionali e Commercio Esteri MIEM María Laura Acosta, il
Il presidente del Consorzio Navale Marchigiano e Consigliere presidente INACOOP Fernando Berasain, il Segretario Generale
ISA GROUP Srl Gianluca Fenucci, presente all’incontro, ha della Camera di Commercio Italiana Gerardo Fernández, gli
assicurato al ministro la massima disponibilità delle imprese imprenditori Yuri Bondiuk e Ana Maria Primo per il Cantiere
regionali della nautica per programmi di sviluppo e trasferimento Starsikol e Camilo e Marcelo Núnez per l’azienda Montajes Intecnologico, sottolineando in particolare che, il livello di eccellenza dustriales y Navales.
raggiunto nelle Marche, consente di fornire le migliori competenze
Per la parte italiana erano presenti all’incontro: il dirigente del
del mondo in tutti i settori: dal commerciale alla cantieristica Servizio Internazionalizzazione della Regione, Raimondo Orsetti;
pesante, al lusso, oltre che dell’indotto che fa riferimento agli arredi Maurizio Magri, consulente ISA, oltre come già detto il presiinterni e alla domotica.
dente Fenucci.
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"GIUSTIZIA PER PADRE TEDESCHI": L'APPELLO DI VELTRONI A
RENDERE PUBBLICI GLI ARCHIVI DEL MAE IN ARGENTINA
Roma - L'annuncio è arrivato alla fine di una conferenza stampa
in cui sono state da più parti invocate "giustizia" e "memoria".
Poi Walter Veltroni ha comunicato che la Commissione Esteri
della Camera chiederà al governo una "garanzia formale" affinché
gli archivi delle Ambasciate e dei Consolati italiani in Argentina,
Cile, Uruguay ed in tutto il Sud America, contenenti
documentazioni utili al ritrovamento dei desaparecidos italiani,
come pure dei bambini spariti durante la dittatura argentina, siano
"messi a disposizione delle autorità" di Buenos Aires ed anche
dell'opinione pubblica e che tutto questo avvenga "in tempi brevi".
Come "stringenti" dovranno essere i tempi di risposta del governo
e della Farnesina, in particolare, alla Commissione.
Quegli stessi Archivi sono oggetto di un accordo tra Italia e
Argentina: Buenos Aires ha infatti chiesto a Roma di poter
accedere alla preziosa documentazione conservata nelle nostre con Veltroni che il Comune di Roma si è costituito parte civile nel
sedi diplomatiche in Argentina e per questo è stata costituita una "processo Esma", che si è chiuso con la condanna di dodici militari
commissione tecnica che - aveva annunciato la settimana scorsa argentini.
il ministro Giulio Terzi - a giorni finirà il proprio lavoro, rendendo
Quella iniziativa come l'incontro odierno, ha detto Veltroni,
dunque pubblici circa 600 fascicoli.
sono occasioni "importanti" perché "ci aiutano a tenere viva la
Attraverso quei documenti sarà forse possibile fare giustizia memoria e a proseguire nel nostro impegno civile" in favore della
anche per chi, come padre Josè Tedeschi, l'attende da trent'anni. verità, perché quegli uomini e quelle donne "sono scomparsi non
Non a caso "Giustizia per padre Tedeschi" è il titolo dell'incontro solo alle loro famiglie, ma anche alla memoria".
che si è tenuto questa mattina nella sala stampa di Montecitorio.
D'accordo con Veltroni anche il collega del Pd Tempestini,
Ad organizzarlo l'on. Franco Narducci, deputato del Pd eletto in
Europa, molisano come padre Tedeschi che a soli 16 anni emigrò per il quale "far rivivere la memoria e gettare piena luce su ciò che
in Argentina dove nel 1967 fu consacrato sacerdote. Dedicò la è accaduto è possibile". Occorre però che vi sia un "eguale
propria vita ai poveri e ai diseredati della baraccopoli di Villa Itati impegno" tanto da parte italiana quanto argentina, ha aggiunto,
a La Plata, schierandosi contro il regime della giunta militare in ed in tal senso, ha concluso Tempestini, "non siamo lontani
Argentina, e per questo fu brutalmente ucciso il 2 febbraio del dall'obiettivo di rendere pubblica la documentazione diplomatica
italiana in Argentina".
1976.
Narducci è stato anche promotore di una interpellanza urgente con la quale ha voluto portare la storia di padre Tedeschi
all'attenzione del Ministero degli Affari Esteri. Il provvedimento,
al quale ha risposto il sottosegretario Marta Dassù, è stato fatto
proprio dalla Commissione Esteri della Camera, rappresentata
oggi in conferenza stampa da Veltroni e dal capogruppo del PD
Francesco Tempestini. Con loro anche il consigliere regionale del
Molise, Michele Petraroia, Jorge Ithurburu dell'Associazione
24marzo Onlus e Carlos Cherniak, rappresentante per i diritti
umani dell'Ambasciata d’Argentina in Italia. In platea, accanto ai
parenti di padre Tedeschi, anche l'ambasciatore argentino a
Roma, Torquato Di Tella, pure lui di origini molisane, e tanti
testimoni diretti o indiretti - come la consigliera del Cgie Filomena Narducci - di quella "follia della dittatura", come l'ha definita
Veltroni, che ha segnato "una delle stagioni più inumane" della
storia.
Tanti italiani ne sono stati vittime - 1.600 dei 30mila desaparecidos erano nostri connazionali o di origine italiana - e in passato
Veltroni si è voluto recare personalmente in Argentina "a cercare
le tracce di questa storia". In particolare quelle dell'artista romano Franco Venturi, ucciso il 20 febbraio 1976, a pochi giorni di
distanza da padre Tedeschi, come lui per il suo impegno civile e
politico e come lui ancora in attesa di giustizia. Ed è stato sempre

Al momento presso l'Ambasciata italiana a Buenos Aires "non
risulta alcun fascicolo" su padre Tedeschi, ma potrebbe esserci
nella documentazione del Consolato Generale di La Plata. La
ricerca è in corso, come ha comunicato l'ambasciatore Guido La
Tella poco più di un mese fa rispondendo ad una lettera del vicepresidente del Consiglio regionale del Molise, Michele Petraroia.
È stato infatti quest'ultimo a rivolgere il 2 luglio scorso a governo
e parlamento l'istanza per riaprire un'inchiesta giudiziaria sulla
morte di padre Tedeschi, per "comprendere chi ordinò e chi eseguì
il suo assassinio".
Per la verità già il nome di padre Tedeschi compare tra le
vittime citate in due processi che si sono aperti a Buenos Aires e
a La Plata, ha riferito oggi Carlos Cherniak, che, prendendo la
parola, ha voluto ribadire quanto già affermato pochi giorni fa alla
Farnesina, ovvero che la dittatura ha potuto agire indisturbata
in Argentina anche grazie a quello che il ministro Terzi ha
definito "silenzio complice". Invocando dunque quella
"solidarietà politica internazionale" mancata trent'anni fa,
Cherniak ha chiesto nuovamente alla Farnesina di poter disporre
dei suoi preziosi archivi ed ha aggiunto: "sarebbe bene lo facesse
anche il Vaticano".
E di solidarietà ha parlato anche Jorge Ithurburu
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dell'Associazione 24marzo, che ha accusato senza mezzi termini
le autorità diplomatiche italiane di aver abbandonato quanti,
cittadini italiani, si recano in Argentina, anche dall'Italia ed anche
a rischio della propria vita, per testimoniare nei tanti processi contro
i militari di Videla. Nel corso di una decina di processi che hanno
visto come vittime o testimoni cittadini italiani "non si è mai vista la
presenza" di un console o di un diplomatico italiano, ha detto
Ithurburu, che ha invitato la Farnesina a garantire, quando necessario, anche un "sostegno finanziario", oltre che morale, ai nostri
connazionali. Non solo. "Sarebbe anche importante che
l'Ambasciata italiana a Buenos Aires nomini un legale che tuteli gli
interessi italiani nelle due cause" citate da Cherniak.
Quanto ai parenti di padre Tedeschi, Ithurburu ha confermato
che "ci sono abbastanza documenti per andare alla procura di
Roma e presentare istanza di giustizia" anche in Italia. Servirà una
rogatoria per avere gli atti dei magistrati argentini nel nostro Paese,
ma, ha assicurato, le due macchine di giustizia - quella italiana e

quella argentina - possono funzionare anche in parallelo.
Soddisfatto dunque dell'incontro il suo promotore, Franco
Narducci, che però non ha intenzione di fermarsi qui. "Quando
ho conosciuto la storia di padre Tedeschi", ha raccontato oggi,
"sono stato colpito dalla sua umanità e al suo impegno". Il suo, ha
detto ancora Narducci, "è stato un messaggio di giustizia,
democrazia e crescita", come quello di tanti altri italiani, che,
quando a milioni emigravano, hanno scelto di vivere la loro nuova
vita in Sud America. Tra questi in tanti lottarono contro la dittatura
- e non solo in Argentina - e per questo persero la vita. "L'esercizio
della memoria è fondamentale perché fatti così terribili non
accadano di nuovo", ha sottolineato Narducci. "Lo dobbiamo
agli italiani all'estero" e "a quelli caduti per difendere una concezione
di civiltà e di giustizia diversa". E lo si deve anche a padre Tedeschi,
perchè "aprire un capitolo nuovo per far luce sulla barbara
uccisione" del sacerdote di Jelsi, dove Tedeschi nacque, "vuol
dire far luce sul diritto e sulla democrazia".

NUOVE STRADE PER LA COOPERAZIONE TRA EUROPA
E AMERICA LATINA: SE NE DISCUTE IN TOSCANA
diventa
fondamentale).
E
contemporaneamente offrono materia di
riflessione e possibilità di arricchimento e
modifica dei progetti analoghi sviluppati nei
nostri territori.

Firenze - Chiuso il tempo degli aiuti,
nasce il tempo della cooperazione. Di fronte
ad un’America Latina con percentuali di
crescita esponenziali e Pil sempre più forti,
ma pur sempre caratterizzata ancora da
squilibri sociali e territoriali enormi, la
conferenza "Quale futuro per la
cooperazione territoriale tra l’Europa e
l’America Latina", organizzata dalla
Regione Toscana in collaborazione con
ArciRCI Toscana, Associazione Coopera,
Associazione Medina, CeSPI, Circondario
Empolese Valdelsa, Comune di Arezzo,
IILA e Oxfam Italia, prova ad organizzare
una riflessione ed un dibattito sul futuro dei
rapporti.
Pur in un momento di crisi come quello
attuale, l’Europa rimane infatti un continente
ricco di cultura, modello nei processi di
distribuzione della ricchezza e di protezione
sociale, esempio nella cura e nella
pianificazione del territorio, sensibile alle
tematiche ambientali, un continente
insomma caratterizzato da un sistema ancora funzionante, con governi locali attivi
nella pianificazione ordinata e competitiva
del territorio (veri agenti di sviluppo locale).
E quindi con ampie potenzialità per essere
per i Paesi latino-americani un interlocutore
attento in uno sforzo di arricchimento

Alla conferenza hanno portato il loro
contributo la Regione Veneto e la Regione
Emilia-Romagna, la Diputación de Barcelona e rappresentanti di governi nazionali e
locali provenienti da Argentina, Brasile ed
Ecuador. La conclusione dei lavori sarà
affidata a Massimo Toschi, consigliere
speciale del presidente della Regione
Toscana per la cooperazione
internazionale, e a Luigi Maccotta, direttore
centrale per i Paesi dell’America Latina del
Ministero degli affari esteri.
reciproco.
Recenti esperienze, come ad esempio il
programma Urb-Al della UE, stanno
dimostrando quanto l’assistenza alla pari tra
governi locali possa rappresentare un punto di svolta negli attuali processi di sviluppo
che coinvolgono i territori latinoamericani,
spesso disponibili a questo tipo di
apprendimento e confronto (proprio per il
periodo prospero che attraversano, dove
la necessità di canalizzare bene le risorse

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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LA PRESIDENTE BARTOLINI (EMILIANO
ROMAGNOLI NEL MONDO): L'IMPORTANZA DELLA
CONSULTA COME LUOGO DI RELAZIONI
Bologna - "Dobbiamo moltiplicare gli sforzi affinché sia
chiaro il nostro contributo alla promozione dell’EmiliaRomagna all’estero. E dobbiamo anche fare attenzione ai
numeri". Lo ha detto la presidente degli Emiliano Romagnoli
nel Mondo, Silvia Bartolini, nella replica agli interventi in
Consulta che hanno seguito la sua relazione, alla riunione
di Bologna del 13 e 14 settembre scorsi.
"I dati del nuovo dossier della Migrantes –
ha informato Bartolini - confermano che negli
ultimi quattro anni gli iscritti emilianoromagnoli all’Aire, l’anagrafe degli italiani
residenti all’estero, sono passati da 110
mila a 140 mila, e che solo nel 2009 sono
espatriate 80 mila persone. Il
fenomeno della nuova
emigrazione diventa
sempre
più
massiccio e non
riguarda più solo
l’emigrazione intellettuale,
ma anche quella tradizionale
legata al lavoro e frutto della crisi
attuale".

L’ex presidente della Consulta Ivo Cremonini è
intervenuto per difendere la legge regionale di settore del
2006 da lui voluta: "la legge è perfettibile, ma non può
essere abrogata. Non si può tornare indietro a trent’anni
fa, quando questi temi stavano all’interno di un assessorato
lontano dai bisogni dei corregionali all’estero. La rete
associativa deve stare dentro la Regione e dialogare con
la cultura, il turismo, le attività produttive, in modo che
tutti i settori regionali siano coinvolti".
"La Consulta è una delle poche cose
che ci rimangono", ha
aggiunto Maria Chiara
Prodi. La giovane
consultrice che vive e
lavora a Parigi ha
proposto
una
"campagna per i
diritti" incentrata su
legalità e voto
all’estero.

A testimoniare la
solidarietà verso i terremotati
dell’Emilia è stata Carmen
"La rete della Consulta – ha ricordato Bartolini - è
Leonelli, organizzatrice in Svizzera di piadine per la
costituita da 111 associazioni: alcune grandi, altre piccole, raccolta fondi. "Abbiamo comprato 600 kg di parmigianoma tutte "vere". Ci sono associazioni che ormai si reggiano dalle aziende colpite dal terremoto", ha detto.
autofinanziano, che producono mostre, libri, attività
"A chi ha presentato le quattro proposte di legge di
assistenziali e di collegamento, muovendo importanti
relazioni internazionali. Tra i presidenti e i consultori abrogazione della Consulta dovrebbero essere portati i
abbiamo imprenditori, professionisti, direttori di giornali, quintali di farina acquistati a proprie spese dall’associazione
presidenti di camere di commercio: tutte persone che di Bellinzona per fare migliaia di piadine", ha aggiunto
lavorano per la Regione a livello volontario, per affetto e Fausto Desalvo. Il docente universitario ha illustrato il suo
lavoro statistico nel quale si evidenzia che "le esportazioni
per il piacere di promuovere il territorio d’origine".
dall’Emilia-Romagna verso i paesi in cui sono presenti le
Dopo l’intervento della presidente è seguito il dibattito nostre comunità sono superiori rispetto al valore medio,
con numerosi interventi. Tra questi, Luca Ferrari, consultore che è dell’11 per cento. Nei paesi in cui la Consulta è preper l’Australia, che ricordando come "la presenza della sente la quota di export è del 15 per cento, negli altri è del
Consulta sia giustificata dal punto di vista politico" ha 9,2 per cento".
spiegato come nello Stato del Nuovo Galles del Sud siano
state istituite dal governo specifiche Consulte in base alla
"Non basta la legalità distratta, abbiamo necessità della
p r o v e n i e n z a d e i c i t t a d i n i : " t u t t e p a r t e c i p a n o legittimità", ha affermato Amauri Arfelli, consultore per il
democraticamente allo sviluppo nazionale – ha detto - Brasile di origini forlivesi e procuratore della Repubblica
a Salto. "Per smontare gli argomenti contro di noi – ha
facendo riferimento al ministro della cittadinanza".
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continuato – dobbiamo far vedere cosa facciamo: progetti,
iniziative, impegni. Possiamo affrontare le critiche a viso
aperto e guadagnarci la nostra legittimità. Recentemente
l’Assemblea Legislativa dello Stato di San Paolo ha
conferito a Silvia Bartolini il premio Loba Romana (Lupa
Capitolina) destinato all’italiano che più si è distinto nella
promozione della cultura nazionale in Brasile. Avrà un
significato o no?".
"La Consulta è una finestra aperta sul mondo", ha
esordito la consigliera regionale Roberta Mori, assicurando,
nel suo intervento, che "il Consiglio regionale ha respinto
ogni proposta di abrogazione perché attraverso la Consulta passa un’idea di società che include, unisce, integra".
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La Plata, la Camera dei Deputati della Provincia di Buenos Aires, l’assessorato alla cultura del governo della Provincia di Buenos Aires e diversi altri enti e istituzioni. Per
noi la Consulta è il ponte tra gli interessi dell’Italia e quelli
dell’Argentina".
Francesco Repetti, imprenditore e consultore per la Gran
Bretagna ha parlato della ricaduta sulle valli del Piacentino
e del Parmense delle iniziative di beneficenza delle nostre
associazioni. "Ora vogliamo convincere gli inglesi a visitare
la nostra montagna, perché con la crisi gli agriturismi
languono". Repetti ha anche informato i consultori sulla
nascita del comitato incaricato di celebrare a Londra il 150°
anniversario della chiesa italiana di San Pietro in
Clerkenwell Road.

"Sono molto soddisfatta – ha concluso – della qualità
della progettualità e della densità del lavoro svolto: noto
Anche John Zaccarini, coordinatore delle sei
che la Consulta è in costante miglioramento".
associazioni di New York, ha ricordato i contributi di
solidarietà resi possibili grazie alle feste e agli eventi di
"Siamo di fronte a una crisi politica che è diventata crisi raccolta fondi, destinati all’ospedale e alla casa per anziani
culturale", ha affermato Analia Barrera, consultrice argen- di Borgotaro (Parma), alle borse di studio per studenti
tina residente a Pergamino, per spiegare il contesto nel originari della Valtaro e Valceno e, quest’anno, alle vittime
quale sono sorti i problemi della Consulta. Ma "la Consul- del terremoto in Emilia.
ta – ha aggiunto Pierpaolo Bergamini del Cides di Bologna
e consultore – è un luogo di relazioni, un bene ‘relazionale’,
Il consultore Ferdinando Pezzoli ha elencato le iniziative
che si valuta, si misura con la responsabilità sociale, ma dell’associazione di Santiago nella raccolta fondi per il tenon produce direttamente economia, bensì le relazioni che rremoto e nella promozione della cultura regionale in Cile.
poi arrivano a produrre economia".
Marina Piazzi, esponente del Cgie residente a Città del
Non si può, dunque, pretendere dalla Consulta Messico, ha portato l’attenzione sul "turismo d’affezione",
immediate ricadute economiche dalla sua attività. Piuttosto, ovvero la possibilità di rendere i giovani discendenti
occorre valutare "la creazione di posti di lavoro grazie ai promotori, nei Paesi di residenza, del turismo nelle zone
corsi di turismo rurale, di gestore culturale e di marketing, dell’Emilia-Romagna di cui sono originarie le proprie
attivati in base ad accordi tra le associazioni argentine della famiglie.
Consulta e la Provincia di Buenos Aires", ha evidenziato
Alberto Emilio Becchi, ingegnere agronomo fondatore e
Sempre sul turismo d’affezione, Laura Salsi,
presidente di Proter, l’associazione di professionisti e rappresentante della Provincia di Reggio Emilia, si è
tecnici emiliano-romagnoli in Argentina. "L’importanza della augurata che prosegua l’esperienza di "Orizzonti Circolari",
Consulta – ha proseguito – sta nella rete, cioè nel lavorare il progetto formativo realizzato dal Parco Nazionale
insieme, avere rapporti con le Università, gli enti locali, le dell’Appennino Tosco-Emiliano in collaborazione con le
organizzazioni economiche e le istituzioni".
Regioni Emilia-Romagna e Toscana, rivolto a giovani
residenti all’estero discendenti di emigrati dalle aree del
"Con i corsi di management, amministrazione e Parco.
formazione tecnica abbiamo raggiunto l’obiettivo di dare
un posto fisso di lavoro a cinquanta giovani di origine
Del "turismo come risorsa" ha parlato anche la
emiliano-romagnola", ha aggiunto Carlos Malacalza, pre- consultrice per la Francia Patrizia Molteni: l’associazione
sidente di Angeer, l’associazione delle nuove generazioni di Parigi, che presiede, ha partecipato a un progetto, codi emiliano-romagnoli con sede a La Plata. "Nell’ultimo finanziato dal Dipartimento della Gioventù del governo itaanno abbiamo rafforzato i rapporti con il Comune di La liano, per formare una ventina di giovani residenti a Bologna
Plata (gemellato con Bologna), l’Università Cattolica di e a Parigi alle tecniche del marketing applicato al turismo.
Charles Bernardini, consultore per gli Stati Uniti residente a Chicago, ha insistito sullo sport come veicolo di
scambio tra i giovani, proponendo il patrocinio della Consulta ai
campi sportivi estivi che ospitano i ragazzi delle nostre associazioni
estere.
Patrizia Cuzzani, presidente della Consulta provinciale dei
modenesi nel mondo, ha detto infine di voler riprendere il lavoro
di ricerca svolto daAntonio Parenti, consultore "storico" di Pavullo, e di
aver già avviato il dialogo fra generazioni con un lavoro di ricerca svolto in
alcune classi del modenese sulla storia, l’antropologia, la sociologia e
l’economia del fenomeno migratorio.
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EURO SÌ, EURO NO
Roma - In tema di permanenza o meno
dell’Italia all’interno dell’area euro,
registriamo due correnti di pensiero
diametralmente opposte: da una parte
coloro che si dichiarano favorevoli
all’euro, dall’altra chi è contrario.
Ma, senza dubbio, entrambi
concordano sul fatto che la prima
conseguenza
reale
che
si
determinerebbe, in caso d’uscita,
sarebbe la svalutazione della nuova
moneta che verrebbe a sostituire quella
comune. Naturalmente, al di là della
denominazione che assumesse
quest’ultima.

acquistare quelli americani molto più
di quanto non faccia l’America nei
propri confronti, il tasso di cambio tra
le rispettive valute si modificherà a
favore dell’America; nel senso che sarà
necessario aggiungere una quota
frazionale di euro per ottenere lo stesso
dollaro USA garantito dal tasso di
cambio precedente. In tal modo il
dollaro avrebbe “subito” una
rivalutazione nei confronti dell’euro
mentre nel contempo l’euro una
svalutazione, sempre e soltanto in
relazione al dollaro USA.
A questo punto, però, qualora il
Governo americano ritenesse il nuovo
rapporto di cambio insoddisfacente per
i propri interessi economici nazionali,
potrebbe semplicemente decidere di
riportarlo al livello antecedente,
stampando moneta. Infatti, tale
manovra creerebbe sui mercati
finanziari una maggior offerta monetaria di dollari rispetto agli euro che, per
la nota legge della domanda e
dell’offerta, tenderebbe a soddisfarsi
ad un nuovo prezzo d’equilibrio.

Ciò che li differenzia, invece, è la
previsione della conseguente inflazione,
cioè l’aumento generale dei prezzi,
nonché d’un’impennata dei tassi
d’interesse che, secondo i contrari
all’uscita dall’euro, si verificherebbero
puntualmente. La realtà dei fatti
sappiamo esser ben diversa. A voler
considerare quanto avvenuto ad
esempio nel ’92, allorché l’Italia uscì
dall’antenato dello SME, il cosiddetto
Serpente Monetario, con effetti opposti
a quelli su esposti, a tal proposito, tra
gli oppositori dell’euro, segnaliamo
l’intervento di Giovanni Zibordi (:http:/
/ w w w. c o b r a f . c o m / f o r u m /
topic.php?topic_id=3182&reply_id=123486972#123486972),nonché
quello di Claudio Borghi, Professore
all’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano oltre che editorialista
al
“Giornale”,
(http://
w w w . y o u t u b e . c o m /
Tale meccanismo di svalutazione
watch?v=fhzwE1oNA30).
presenta una doppia chiave di lettura:
il fatto che una nazione, o un insieme
Quest’ultimo ci aiuta, per intanto, a di nazioni legate da una moneta
capire come materialmente uno Stato comune, abbia l’opzione di svalutare
possa porre in essere azioni mirate a o rivalutare la propria moneta rispetto
svalutare.
ad un’altra, a seconda delle
circostanze, può esser letto come un
I rapporti di cambio tra due valute, fatto positivo piuttosto che negativo,
al contrario dei tassi d’interesse che a seconda dei punti di vista degli
sono fissati dalle autorità monetarie, si osservatori. Vale a dire, per rimanere
formano sui mercati finanziari in base i n t e m a , u n a s v a l u t a z i o n e p u ò
a l l a d i n a m i c a d e l l a d o m a n d a e sicuramente essere vista come un
dell’offerta, così come avviene su ogni f e n o m e n o p o s i t i v o d a i f a u t o r i
mercato di qualunque prodotto o dell’uscita dell’Italia dall’euro per il
servizio. Perciò essi, normalmente, fatto che in tal modo l’economia
sono influenzati dalla richiesta e rela- nostrana avrebbe l’occasione di
tiva offerta di tutti i beni e prodotti di rendersi molto più competitiva rispetto
un certo Paese rispetto a quelli d’un allo status quo. Con la svalutazione
altro Paese. Ad esempio, quando d e l l a n u o v a m o n e t a s o s t i t u t i v a
l’Europa prende a richiedere ed d e l l ’ e u r o , l e a z i e n d e n o s t r a n e

entrerebbero nel circuito internazionale
delle merci con il vantaggio competitivo di produrre e commercializzare ad
un prezzo che, a questo punto, per gli
operatori internazionali stranieri
risulterebbe più basso e pertanto più
conveniente.
Il Professor Borghi, peraltro, non
confida sulla buona riuscita di un sistema economico-monetario come
quello in cui siamo inseriti poiché ritiene
che, anche qualora la BCE decidesse
veramente di agire come prestatore
d’ultima istanza verso i possessori di
debito di qualunque degli Stati
associati alla Unione Europea, eliminando così il rischio di insolvenza di
qualsivoglia Stato membro, resterebbe
irrisolto il problema della integrazione
fiscale fra gli stessi. Anzi sarebbe più
probabile che gli sbilanci tra i più
ricchi, con economie forti e una moneta
adeguata (l’euro), ed i più poveri, con
economie meno forti ed una moneta
inadeguata (l’euro), si acuiscano ulteriormente. E non sarebbe verosimile
ritenere che gli Stati con maggior forza economica e finanziaria accettino di
buon grado di sobbarcarsi gli oneri dei
paesi più deboli ed indebitati. In poche
parole, la Germania o l’Olanda, ad
esempio, non gradirebbero di
soccorrere in eterno Portogallo o Grecia, che a loro paragone hanno bilance
commerciali deficitarie. Pertanto la
soluzione più logica potrebbe essere
appunto costituita dall’uscita
dell’Italia, a tal punto tanto più
accelerata possibile, dall’area euro. A
maggior ragione, perché ci sarebbe la
necessità d’investire ai nostri fini
nazionali quelle risorse che, rimanendo
nell’UE, continuerebbero ad essere
destinate per mantenere in vita la
moribonda Grecia.
Certamente, non si deve ritenere
che una volta intrapresa la nuova
strada, percorribile da soli, sarà tutto
semplice ed indolore, anzi. Una volta
usciti dall’area Euro, un’altra opzione
praticabile potrebbe essere mutuata
dalla politica intrapresa dall’Argentina
all’incirca un decennio fa, allorchè
ristrutturò il proprio debito pubblico
offrendo ai creditori internazionali solo
il 20% del loro credito a saldo del
totale. In tal modo, dopo un primo
periodo di lacrime e sangue, quel Paese
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riuscì pian piano a risollevarsi, mentre
noi come “europei”, ma anche come
italiani, ci chiediamo quanta austerità
dovremo ancora sopportare.
Da parte sua,il citato Giovanni
Zibordi, tra l’altro, assume una
posizione ancor più originale,(http://
www.cobraf.com/forum/
topic.php?topic_id=2966&reply_id=123486957#123486957)laddove
si schiera a favore di una uscita
dall’euro non tanto dei Paesi deboli
come l’Italia, quanto di quelli forti
come la Germania. Questo poiché in
tal caso la moneta unica si svaluterebbe
e di conseguenza anche tutto il debito
pubblico delle nazioni rimaste nell’area
euro, cioè di quelle più vulnerabili, con
relativo sgonfiamento di tutte le
p r o b l e m a t i c h e r e l a t i v e . Ve d i a
proposito anche l’autorevole opinione
del finanziere internazionale George
Soros, citata nell’articolo segnalato.
A tal proposito, ci piace rilevare

come, talora, anche gli effetti
dell’inflazione stessa, seppur
moderata, vengano considerati positivi:
si evince ad esempio che se la Banca
Centrale Europea, a mezzo di stampa
di moneta, alzasse di un 2% circa il
livello inflattivo interno all’area, il
Prodotto Interno Lordo nominale si
riporterebbe attorno al 5%, così da
sopravanzare il debito medio interno,
che attualmente si aggira attorno al 3%.
Quanto sopra in definitiva replica la
stessa arguta manovra di politica monetaria attuata dal Governatore della
Banca Centrale d’Israele, Fischer, excapo del Fondo Monetario, in virtù
della quale il PIL nominale della nazione,
PIL reale più inflazione, non può calare al
di sotto del 4 o 5% neanche in fasi
recessive, assicurando così un reddito
nominale pari a quello pre-crisi (http://
www.cobraf.com/forum/
coolpost.php?reply_id=123481481) .

SETTEMBRE: TEMPO
DI LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANE A
BUENOS AIRES
Buenos Aires - Riprendono a pieno
ritmo, dopo la pausa estiva, le attività
dell'Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires, che oggi, martedì 18
settembre, partecipa al XXVIII
Convegno Adilli di Lingua e Letteratura
Italiana. "Giovanni Pascoli fra colto e
popolare. Una valutazione a cento anni
dalla morte" è infatti il tema della
conferenza che Diego Poli, professore
ordinario a partire dal 1986 presso
l'Università di Macerata per il settore
scientifico-disciplinare Glottologia e linguistica, tiene all'UMSA della capitale
argentina.
Per domani, mercoledì 19 settembre,
alle ore 18.30, nella sede dell'Istituto è
invece fissato il sesto incontro del ciclo
"Riprendiamoci le parole. Percorsi
attraverso la poesia italiana".
L'appuntamento, a cura di Luciana
Zollo, sarà dedicato a "L'amicizia".
Inestimabile valore per l’uomo di ogni
tempo, l’amicizia lo libera dalla
solitudine. Il Medioevo celebra il piacere
conviviale, i poemi rinascimentali esaltano
i valori cavallereschi, la poesia romantica
canta le affinità di idee e di sentimenti tra
gli uomini; molte voci contemporanee
individuano nel sincero legame tra persone affini l'antidoto contro il male di
vivere che pervade il nostro tempo.
Sono affidate invece a Claudia
Fernandez le "Letture Dantis" in italiano, ospitate dall'Istituto Italiano di Cultura. Protagonista della lettura di giovedì
20 settembre, alle ore 14.00, saranno il
"De vulgari eloquentia" e la concezione
dantesca della lingua, ovvero il rapporto
tra latino e volgare. Si discuterà inoltre
delle tre aree linguistiche e della ricerca
del volgare illustre, cardinale, aulico e
curiale. Il giovedì successivo, 27
settembre, sarà la volta del canto XXIX
del Paradiso: sempre a partire dalle ore 14
la prof.ssa Fernandez illustrerà ai presenti la
creazione degli angeli, parlerà di angeli fedeli
eangeliribelliedell'invettivacontroifalsidottori.
Entrambe le letture sono ad ingresso gratuito
con prenotazione telefonica al 5252-6800.
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BENEDETTO XVI IN LIBANO: CHI VUOLE COSTRUIRE LA PACE DEVE
SMETTERE DI VEDERE NELL’ALTRO UN MALE DA ELIMINARE
Roma - La comunità
internazionale deve trovare
"soluzioni praticabili che
rispettino la dignità di ogni persona umana, i suoi diritti e la sua
religione. Chi vuole costruire la
pace deve smettere di vedere
nell’altro un male da eliminare".
Così Benedetto XVI
nell’ultimo giorno del viaggio
apostolico in Libano, dove ieri
ha consegnato l’Esortazione
Apostolica Post-sinodale
"Ecclesia in Medio Oriente" ai
Patriarchi Cattolici del Medio
Oriente, ai Presidenti delle
Conferenze Episcopali della mariana, Benedetto XVI ha
Turchia e dell’Iran e ad una esortato tutti ad affidarsi a Maria
affinché "interceda presso il suo
rappresentanza di fedeli.
Figlio divino per voi e, in modo
Il Papa ha celebrato la San- particolare, per gli abitanti della
ta Messa celebrata nel City Siria e dei Paesi vicini imploranCenter Waterfront di Beirut, do il dono della pace. Voi – ha
seguita dalla consegna del Do- aggiunto, rivolto ai fedeli libanesi
cumento sinodale e dalla – conoscete bene la tragedia dei
conflitti e della violenza che gepreghiera dell’Angelus.
nera tante sofferenze.
"Con la consegna di questo Purtroppo, il fragore delle armi
documento, - ha detto il Santo continua a farsi sentire, come
Padre – iniziano il suo studio e pure il grido delle vedove e degli
la sua appropriazione da parte orfani! La violenza e l’odio
di tutti i protagonisti della invadono la vita, e le donne e i
Chiesa, Pastori, persone bambini ne sono le prime vittime.
consacrate e laici, affinché Perché tanti orrori? Perché tanti
ciascuno trovi una gioia nuova morti? Faccio appello alla
nel portare avanti la propria comunità internazionale! Faccio
missione, essendo incoraggiato appello ai Paesi arabi affinché,
e fortificato per attuare il come fratelli, propongano
messaggio di comunione e di soluzioni praticabili che
testimonianza declinato secondo rispettino la dignità di ogni peri diversi aspetti umani, dottrinali, sona umana, i suoi diritti e la sua
ecclesiologici, spirituali e religione! Chi vuole costruire la
pastorali di questa Esortazione". pace deve smettere di vedere
Il Papa ha quindi auspicato che nell’altro un male da eliminare.
l’Esortazione "sia una guida per Non è facile vedere nell’altro
avanzare sulle vie multiformi e una persona da rispettare e da
complesse dove Cristo vi pre- amare, eppure bisogna farlo, se
cede. Possa la comunione nella si desidera costruire la pace, se
fede, nella speranza e nella carità si vuole la fraternità. Possa Dio
essere rafforzata nei vostri Paesi concedere al vostro Paese, alla
e in ciascuna comunità per Siria e al Medio Oriente il dono
rendere credibile la vostra della pace dei cuori, il silenzio
testimonianza resa al solo San- delle armi e la cessazione di ogni
to, Dio Uno e Trino, che si è violenza! Possano gli uomini
comprendere che sono tutti
fatto vicino ad ogni uomo!".
fratelli! Maria, che è nostra
Nell’introdurre la preghiera Madre, comprende la nostra

preoccupazione e le nostre
necessità. Con i Patriarchi e i
Vescovi presenti, pongo il Medio Oriente sotto la sua materna protezione. Che possiamo,
con l’aiuto di Dio, convertirci
per lavorare con ardore alla
costruzione della pace
necessaria ad una vita armoniosa tra fratelli, qualunque sia
l’origine e la convinzione religiosa".
Nel pomeriggio, dopo
essersi congedato dalla
Nunziatura Apostolica di
Harissa, il Santo Padre si è recato al Patriarcato SiroCattolico di Charfet per
l’Incontro Ecumenico cui hanno
partecipato i Patriarchi
Ortodossi, i rappresentanti delle
Confessioni protestanti del
Libano ed i Patriarchi cattolici
del Libano.
"In questi tempi instabili ed
inclini alla violenza, che conosce
la vostra regione, - ha detto il
Papa in questa occasione – è
sempre più urgente che i
discepoli di Cristo diano una
testimonianza autentica della loro
unità, affinché il mondo creda nel
suo messaggio d’amore, di pace
e di riconciliazione. È questo
messaggio che tutti i cristiani e
noi in particolare abbiamo
ricevuto la missione di
trasmettere al mondo, e che
acquista un valore inestimabile
nell’attuale contesto del Medio
Oriente. Lavoriamo senza sosta

affinché il nostro amore per Cristo ci conduca poco a poco verso la piena comunione tra di noi.
Perciò, attraverso la preghiera
e l’impegno comune, dobbiamo
ritornare continuamente al
nostro unico Signore e
Salvatore. Poiché, come ho
scritto nell’Esortazione
apostolica Ecclesia in Medio
Oriente, che ho il piacere di
offrirvi, "Gesù unisce coloro che
credono in Lui e che lo amano
donando loro lo Spirito di suo
Padre, come pure Maria, sua
madre". Affido alla Vergine
Maria ciascuna delle vostre persone così come i membri delle
vostre Chiese e delle vostre
comunità. Ella implori per noi il
suo Figlio divino affinché siamo
liberati da ogni male e da ogni
violenza, e questa regione del
Medio Oriente conosca infine il
tempo della riconciliazione e
della pace. La Parola di Gesù
che ho citato spesso durante
questo viaggio "Vi do la mia
pace", - ha concluso – sia per
noi il segno comune che daremo
in nome di Cristo ai popoli di
questa amata regione che aspira con impazienza alla
realizzazione di questo
annuncio!".
Il Santo Padre è rientrato a
Roma-Ciampino alle 21.40 da
dove ha raggiunto il Palazzo
Apostolico di Castel Gandolfo.
(aise)
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In II Ccp parere favorevole ad assestamento bilancio Apt
Audito in Commissione “Bilancio e programmazione” il direttore generale dell’Agenzia
di promozione territoriale di Basilicata, Gianpiero Perri, sull’ Assestamento e variazione
al bilancio di previsione 2012 dell’Ente e Bilancio pluriennale 2012/2014
Perri ha subito evidenziato che “si è reso necessario provvedere
alle operazioni di assestamento del bilancio di previsione 2012,
al fine di adeguare gli importi iniziali dei residui presunti, attivi e
passivi, del saldo finanziario e della giacenza di cassa delle
risultanze del rendiconto generale per l’esercizio 2011. Apportate
le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa 2012, sia
nelle entrate che nelle uscite, per adeguare la disponibilità di alcuni
capitoli risultati insufficienti o esuberanti rispetto alle effettive
esigenze gestionali. Maggiori entrate per 100.000,00 euro ed
economie – minori spere pari a 1.500.000,00 euro.
L’adeguamento degli stanziamenti di taluni capitoli, rispetto alle
previsioni iniziali e di eguale importo in entrate e in uscita, dovuto
alla puntualizzazione dei finanziamenti da trasferire dalla Regione
all’Apt, per specifiche attività (marketing strategico Piot, reti
partenariati regionali, tavolo paritetico, turismo sociale, Lucani
nel mondo) ha comportato una riduzione della spesa prevista.
Per quanto concerne le maggiori spese, oltre all’incremento per il
progetto speciale Seniisese-Pollino di 100.000,00 euro, proposto
l’utilizzo della disponibilità attiva effettiva, pari a 441.400,00 euro
per impinguare stanziamenti relativi alle spese correnti che
presentano scarsa disponibilità finanziaria. Minori entrate previste, in corrispondenza della riduzione della spesa, pari a
1.058,600,00 euro. La razionalizzazione dell’acquisizione di beni
e servizi strumentali ha determinato, inoltre, considerevoli risparmi
in termini di costo del servizio rispetto al passato. Le prevedibili
economie sono destinate – ha precisato Perri – al potenziamento
della spesa di supporto e sostegno alle azioni di marketing ed alla
rete degli eventi regionali, a garantire l’organizzazione di
educational per operatori turistici nazionali ed esteri e di press
tour per la stampa specializzata e mass media interessati alla
promozione ed alla crescita dell’offerta turistica regionale. Altro
obiettivo, l’attuazione di una proficua campagna di comunicazione
on e off line con la puntuale disponibilità di materiale editoriale da

utilizzare per la partecipazione a workshop, borse e fiere turistiche
e da disporre a favore delle strutture ricettive della Basilicata, per
garantire, altresì, l’azione promozionale da parte degli info-point.
Finalità precipua, il perseguimento di uno sviluppo equilibrato del
turismo e del territorio regionale, anche attraverso attività e
iniziative, dirette ed indirette, volte a dare impulso alle risorse e
peculiarità naturalistiche, culturali, eno-gastronomiche delle aree
più interne e solitamente svantaggiate”.
La commissione ha espresso parere favorevole, a
maggioranza, sulla manovra di assestamento e variazione di
bilancio dell’Apt. Voto favorevole del presidente dell’organismo
Autilio (Idv), e dei consiglieri Restaino (Pd), Singetta (Api),
Navazio (Ial), Mollica (Mpa), Gaudiano (Gruppo misto). Contrario il consigliere Rosa (Pdl).
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Romaniello, incentivare commercio equo e solidale
Lo sottolinea il consigliere del gruppo Sel a proposito della pdl
iscritta all’ordine del giorno del prossimo Consiglio regionale
“La proposta di legge sulla ‘Disciplina
e interventi per lo sviluppo del commercio
equo e solidale in Basilicata’ a firma dei
consiglieri Romaniello (Sel), primo
firmatario, Santochirico e Dalessandro
(Pd), Rocco Vita (Psi) e Mazzeo Cicchetti
(Idv), all’ordine del giorno della seduta del
Consiglio regionale del 25 settembre
prossimo, ha lo scopo di incentivare in
Basilicata lo sviluppo e la diffusione dei
prodotti del commercio equo e solidale e
di garantire che i prodotti immessi sul
mercato con la denominazione di
‘commercio equo e solidale’, scelti proprio
per questo dai consumatori, presentino una
serie di caratteristiche, a garanzia del
consumatore, coerenti con quelle definite
a livello internazionale dagli organismi di
settore”.
A sottolinearlo il consigliere Romaniello,
il quale sottolinea che “il movimento del
commercio equo e solidale è oggi un
movimento globale: più di un milione di
produttori e lavoratori su piccola scala sono
organizzati in ben 3.000 organizzazioni di
base con strutture rappresentative in oltre
50 paesi del Sud del mondo”. “Tema
centrale e decisivo per la nostra epoca – è
scritto nella relazione - è come far convivere
la solidarietà, l’equità , il rispetto dell’uomo
e dell’ambiente , la tutela dei diritti con le
esigenze del mercato. Il commercio equo
e solidale rappresenta uno degli strumenti
più interessanti finalizzati a contemperare
queste diverse esigenze, esso è infatti una
forma di commercio alternativa alle logiche

di puro profitto privato e di disuguaglianza
che informano gli scambi commerciali con
il Sud del mondo, relegando milioni di
produttori e lavoratori nello sfruttamento e
nell’emarginazione, bloccando così le
possibilità di miglioramento delle condizioni
di vita di quei popoli”.
“Il commercio equo e solidale – afferma
Romaniello, a nome dei firmatari costituisce una alternativa concreta per tanti
piccoli produttori e lavoratori del Sud del
mondo e per altrettanti consumatori dei paesi a
maggiore sviluppo, caratterizzandosi infatti oltre
che per la qualità, il rispetto per l’uomo e per
l’ambiente , per la centralità e la trasparenza

delle relazioni tra produttore , distributore
, commerciante e consumatore finale. I
consumatori attraverso le loro scelte libere
e responsabili, possono, anche nel breve
periodo, fornire opportunità di sviluppo a
produttori e lavoratori e contribuire così alla
riduzione del divario tra Nord e Sud del
mondo, favorendo nel contempo la
sostenibilità ambientale e sociale delle
produzioni dei Paesi in via di sviluppo. La
commercializzazione dei prodotti del
commercio equo e solidale rappresenta
dunque un ‘opportunità’ ma anche un
fenomeno con un andamento di crescita
pressoché ininterrotto che necessita di una
disciplina normativa”.

Singetta presenta progetto “Potenza, la città che vorrei”
Il progetto sarà illustrato domani 21 settembre nel corso di una conferenza stampa che
si terrà, a partire dalle ore 11.00, presso la sala 3 del Consiglio regionale,
“Un progetto articolato in 8 tappe, che si svolgerà da
novembre 2012 fino a gennaio 2014, e che vedrà al centro della
discussione la città di Potenza, le sue criticità, le problematiche
ancora da risolvere, ma anche le sue risorse e le potenzialità di
sviluppo futuro". E’ quanto riferito dal capogruppo di Alleanza
per l’Italia in Consiglio regionale, Alessandro Singetta,
promotore del progetto, che “vuole essere un modo per parlare
e far parlare i cittadini della città, attraverso una serie di iniziative
incentrate su varie tematiche (Sport ed impianti a novembre ’12
– I giovani e le dipendenze a gennaio ’13 – Ambiente, rifiuti ed
energia a marzo ’13 – Centro storico a maggio ’13 – Università
e rapporto con la città a luglio ’13 – Lavoro ed imprese a
settembre ’13 – Vulnerabilità e barriere architettoniche a
novembre ’13 e Urbanistica a gennaio 2014). Un contributo al

dibattito – ha precisato Singetta - attraverso una disamina dei
punti critici esistenti, coniugata con l’apporto di contributi, di
idee, di proposte di associazioni, movimenti, partiti, privati:
ovvero di tutti quelli che vorranno intervenire ed essere parte
attiva di questo percorso di dialogo e di costruzione”.
“È sempre più sentita l’esigenza di disporre di luoghi, non
solo fisici, di confronto e discussione – ha concluso Singetta –
ed è per questo motivo che, insieme agli amici del Movimento
Democratico Lucano e di Alleanza Ecologica abbiamo voluto
promuovere questa iniziativa, convinti che, dando voce a tutti,
alle esigenze ed ai problemi dei cittadini, attraverso il progetto
collaterale ‘Parla con noi’, sia possibile costruire un futuro
migliore (ed anche una città migliore, ‘a misura d’uomo’)”.

