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Gentile Direttore
GLI AUGURI PIÙ FERVIDI DI BUON
NATALE E PROSPERO ANNO NUOVO
ESTENSIVI AI MEMBRI DEL CONSI-
GLIO DIRETTIVO CON LE RISPETTI-
VE FAMIGLIE. UN AFFETTUOSO SA-
LUTO.
Raffaele Vitiello
Presidente
Com.It.Es

Buon Natale con l’augurio d’imparare
dal passato, vivere il presente e guar-
dare il futuro, ma sopratutto con la spe-
ranza che l’alba di ogni giorno del nuo-
vo anno porti cose uniche e indimenti-
cabili!

Piro Marrazzo
Presidente Regione Lazio

Gentile Gustavo e redazione di La Prima
Voce;
Les Deseo de todo corazòn Felices Fies-
tas, y un mejor Año Nuevo en familia y
en Paz.
Cordialmente Estela Di Turi
Consigliere del Comites di la Plata

Caro Gustavo;
tanti auguri di buon natale per tutta la
famiglia www.ilsoleditalia.info

dottoressa Antonella Buono
Presidente del Sole d’Italia

Sr. Director Gustavo Velis:

Agradeciendo todo el esfuerzo que rea-
liza por los conacionales en argentina,
le deseo muchas felicidades y prospero
año nuevo .
Desde Balcarce, Miguel Angel Tambas-
cia

Caro Velis;
Sinceri auguri di un santo e sereno Na-
tale .  Che il nuovo anno 2008 ci trovi
lavorando inssieme per il bene della co-
munità e per un mondo più solidale e
giusto per tutti
Teresa Fantasia
Presidente di Sirta

Il Circolo Abruzzese di Tandil vuole
augurarvi   Un Sincero Augurio di buo-
ne Feste
Circolo Abruzzese di Tandil
Roberto C.Andreolli Florencia Menna
Secretario Presidente
Yrigoyen 530 (7000) Tandil
Cel:(02293)15469523
circoloabruzzeseditandil@yahoo.com.ar
www.abruzzotandil.i8.com

Buon Anno e Buon Natale !

Caro Gustavo;
Buon anno e buon Natale da parte di
Claudio Pitton Vicepresidente del Co-
mites di Cordoba

Carissimi amici di la Prima Voce;
Buon anno 2008
Comites di Madrid

Gentilissimo Gustavo Velis;
ti invio tante belle cose per l’anno 2008
Deputato Giuseppe Angeli

Caro Gustavo
Auguri per lanno 2008
Circolo Italiano di Miramar

Gentile Gustavo;
auguri per la prima voce
Maria Ferrante
Italia net Work (Roma)

Gentilissimo Gustavo;
auguri per l’anno 2008
Isabella Liberatore
9 Colonne (Roma)

Il Console d’Italia  in Mar del Plata

Con l’avvicinarsi delle prossime festività desi-
dero farLe  giungere i miei auguri più sinceri
di un sereno Natale e di un felice  anno Nuo-
vo. Auguro ogni felicità anche alla Sua fami-
glia, agli  amici, alle persone cui vuole bene.
Sono certo che il 2008 Le regalerà gioia, pace
e  benessere.
Fausto Panebianco
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BUENOS AIRES - Arriva la fine dell’anno, tempo di bilanci e,
presente al recente Festival di Jazz italiano al Teatro Coliseo, dove
è stata inaugurata una targa in ricordo del Conte Felice Lora, Eu-
genio Sangregorio non si è sottratto all’invito del cronista di parlare
del suo bilancio del 2007.

Imprenditore di successo nel settore immobiliare, una intensa
attività anche nel campo della politica, quale titolare dell’Unione
Sudamericana Emigrati Italiani (USEI), presidente del “Movimien-
to Italo-Argentino de Participacion Cívica”, che ha promosso, a
partire dal 1994, la partecipazione degli stranieri nelle elezioni ar-
gentine, ottenendo l’approvazione delle rispettive leggi nella Pro-
vincia di Buenos Aires (la legge Mercuri), e nella Città Autonoma
di Buenos Aires.

Sangregorio è inoltre consulente ufficiale dei membri argentini
del Parlamento del Mercosur. E’ presidente della Camera Argenti-
na Calabrese d’Industria, Commercio e Artigianato e delegato in
Argentina dell’Associazione Internazionale della Magna Grecia.

L’imprenditore parla della situazione politica italiana, che vede
davvero complicata, di crisi economica e sociale, “forse la situazio-
ne più critica degli ultimi anni, anche a causa dell’immobilismo,
causato dalla rissosità tra i partiti politici”. Poi ricorda il recente
articolo del New York Times che ha definito l’Italia Paese in deca-
denza e gli italiani il popolo meno felice d’Europa.

Sangregorio invece è molto ottimista sulla situazione argentina
perché, dopo aver superato la crisi del 2001, il Paese continua a
crescere a ritmi sostenuti. Per quanto riguarda la nostra comunità,
“sappiamo che ci sono alcune cose ancora da risolvere - ricorda -
come gli aiuti agli anziani bisognosi”, sostiene. Considera comun-
que molto importante la soluzione trovata per dare assistenza sani-
taria a oltre 8mila anziani italiani indigenti, tramite la convenzione
con la Swiss Medical.

Sul piano personale, Sangregorio considera il 2007 un anno molto
positivo, specialmente per due iniziative che ha intrapreso. La pri-
ma, la firma di un accordo con il governo della Provincia di Mendo-
za per uno sviluppo urbanistico immobiliare in campo turistico, che
si chiamerà «Dall’Italia alle Ande», su una frazione di 1000 ettari,
di fronte a un lago artificiale nella zona di Potrerillos. “Un posto di
straordinaria bellezza che svilupperemo con capitali argentini e ita-
liani creando lavoro nella zona”.

L’altra iniziativa il “Progetto Sangregorio”, è stato annunciato
dall’interessato in occasione delle Giornate della Magna Grecia

ROMA - Gli Stati Uniti sapevano
dell’esistenza del “Piano Condor”, il fa-
migerato patto di collaborazione tra ditta-
ture sudamericane negli anni ’70 -80

E’ quanto emerge dall’inchiesta con-
dotta dal procuratore aggiunto di Roma,
Giancarlo Capaldo, che, indagando sulla
scomparsa di 25 cittadini di origine italia-
na, ha chiesto e ottenuto dal gip Luisanna
Figliolia l’emissione di 140 ordinanze di
custodia cautelare in carcere per altrettanti
uomini politici o responsabili delle giunte
militari dell’epoca per reati che vanno dalla
strage, all’omicidio plurimo pluriaggravato

Il bilancio dell’anno e gli auguri alla collettività
italiana di Eugenio Sangregorio

all’Istituto Italiano
di Cultura di Bue-
nos Aires, diffuso
dalla stampa con
il nome
dell’imprenditore.
Si tratta di un pro-
getto per la cos-
truzione in Argen-
tina di un polo di
produzione di
energie alternati-
ve, di biocarbu-
ranti. Una inizia-
tiva che eventual-
mente potrà esse-
re finanziata dal
governo italiano,
che apporterebbe
inoltre i macchinari utili alla trasformazione delle materie prime
locali, cereali, alghe marine, colza, ecc. Un progetto ambizioso che
creerebbe molti posti di lavoro.

Alla domanda di un bilancio sulla Settimana della Magna Gre-
cia, si dice molto soddisfatto, sia per le tematiche dibattute, sia per
il prestigio delle personalità che ad essa hanno partecipato. “Inoltre
- ricorda - abbiamo consegnato un riconoscimento a due importanti
personalità: il capo del governo della Città Autonoma di Buenos
Aires Mauricio Macri e il Console generale d’Italia a Buenos Ai-
res Giancarlo Maria Curcio”.

Sangregorio, che è stato protagonista di alcune delle tavole ro-
tonde organizzate dalla Tribuna Italiana sulle comunità italiane
all’estero come risorsa dell’Italia, ha avuto tempo di parlare anche
dei suoi progetti politici. “Sono entusiasta”, confessa, e racconta
che ha aperto un ufficio dell’USEI a Roma e che sta costituendo
gruppi di lavoro di esperti in diverse tematiche, che lo accompag-
neranno nei nuovi percorsi del complesso scenario globale “per
creare nuovi strumenti e attuare nuovi discorsi per far capire agli
italiani, politici e non, che noi emigrati siamo una davvero una risor-
sa”. Sangregorio conclude con un augurio: “in questo momento di
serenità e di speranza voglio augurare a tutti i lettori di Tribuna
Italiana buone feste e un prospero anno nuovo.»

La procura di Roma : Gli Usa sapevano del Piano Condor
Emesse 140 ordinanze di custodia cautelare . Arrestato a Salerno un uruguayano

e al sequestro di persona.
Un arresto è stato già eseguito il 24 di-

cembre a Salerno. A finire in manette Nes-
tor Jorge Fernandez Troccoli, uruguayano
di 60 anni, già esponente dei servizi segreti
della Marina di Montevideo. Gli altri 139
destinatari delle misure cautelari firmate dal
gip Figliolia si trovano attualmente in Sud
America e Capaldo chiederà al Ministero
della Giustizia di avviare le procedure di
ricerca degli indagati per sollecitare la loro
estradizione in Italia. Alcuni di loro sono
già in carcere nei rispettivi paesi.

Gli altri destinatari delle ordinanze di

custodia cautelare firmate riguardano, fra
gli altri, Jorge Rafael Videla, già dittatore
argentino, l’ammiraglio Emilio Eduardo
Massera, ex responsabile della marina ar-
gentina, già sottoprocedimento a Roma
in una delle inchieste sui desaparecidos
di origine italiana e Jorge Maria Borda-
berry, ex capo della Giunta militare uru-
guaiana.

Nell’inchiesta romana sono stati co-
involti anche altri personaggi poi dece-
duti nel tempo, come il dittatore cileno
Augusto Pinochet. (Inform)
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Ringraziamo

INFORM,GRTV, AISE, News Italia
Press, ADNKRONOS,Toscani nel
Mondo, Puglia Emigrazione, Calabresi
nel Mondo, Bellunesi nel Mondo,
ANSA, Emigrazione Notizie , 9
Colonne,Maria Ferrante, FUSIE, RAI.

La presente replica si esercita in riferimento all’articolo da Lei
pubblicato nel periodico che presiede in data 17 luglio 2007, sotto-
socritto dalla Sig.ra Edda Cinarelli.

In quel testo, la Sig.ra Cinarelli ha affermato una serie di fatti,
tali come “I’esistenza di mele marce nel senato italiano”, vendita di
plichi al miglior offerente, presunte irregolarità nelle elezioni
dell’Argentina e Latinoamerica, sensazioni di irregolarità prima e
durante le elezioni, e la supposta qualità di socio della Camera di
Commercio della ditta Andreani, tra altre questioni.

Allo scopo de arrivare fino in fondo della questione, alla Sig.ra
Cinarelli le sono state inviate due lettere raccomandate con ricevu-
ta di ritorno nelle quali gliel’e stato domandato, tra altre questioni,
quanto segue:

1) Perché avendo la Sig.ra Cinarelli la certezza sulle irregola-
rità menzionate, non aveva  intrapreso precedentemente un’indagine
presso le relative autorità.

2) A chi si riferiva specificamente quando menzionò “mele
marce”

3) Se quando indicò l’incidente dell’Australia riguardante la
vendita di plichi “al miglior offerente”, lo ha collegato direttamente
alle ultime elezioni tenutesi in Italia.

4) A chi si riferiva concretamente quando ha fatto menzione
dei 18 magnifici.

5) Che significa puntualmente l’impressione su loro menzio-
nata.

6) Datoché non ha menzionato nessuno in particolare, se ra-
tifica come proprio il sospetto di presunti brogli ed irregolarità nel
voto in Argentina e nel Sudamerica (da lei affermati nel suddetto
articolo)

7) Che significato le ha dato concretamente alla “sensazione
di irregolarità prima e durante le elezioni”

8) Su che base ha affermato e come potrebbe comprovare
che la gente “usciva sconcertata dal consolato” il giorno delle vo-
tazioni.

9) Se potrebbe confermare che la ditta Andreani è socia della
Camera di Commercio di Buenos Aires, tale e come ha sostenuto

REPLICA CONCESSA AL SENATORE LUIGI PALLARO IN RIFERIMENTO AD UNA PUBBLICAZIONE
APPARSA SUI MEZZI DI COMUNICAZIONE  DALLA GIORNALISTA EDDA CINARELLI

nel suo articolo
10) Perche le è sem-

brato adeguato indagare su
un fatto che –nel caso di
esserse/ essersi  verificato
– lei stessa ha accettato
come legale e regolare.

11) In che consiste
l’irregolarità menzionata
dalla Sig.ra Cinarelli nei
confronti del Sig. Pallaro nell’utilizzare gli uffici della Camera di
Commercio. Se ne fosse vero, chi risulterebbe pregiudicato. Che
c’entra questocon/ questo con i presunti brogli.

Le domande poste in quelle due lettere raccomandate, non sono
state mai risposte dalla Sig.ra Cinarelli, oltre una negative genera-
le, cio che non e stato quello atteso dallo sottoscrivente. Nella mia
qualità di Senatore voglio una risposta alle mie domande, datoché
le imputazioni che ha fatto si rivolgono in modo diretto ed indiretto
alla mia persona ed investitura. Quello atteso da me, Senatore Pa-
llaro, era che una persona con apparente passione per la  verità e
la giustizia, mi spieghi e ci spieghi a l’intera a comunità italiana di
che trattano concretamente le accuse che laconicamente ha ver-
sato, allo scopo di poter chiarire una situazione assolutamente falsa
e maliziosa. Se avesse degli elementi per dimostrare alcuno degli
estremi inseriti nell’articolo in oggetto, sarebbe stato il suo dovere
esibirli. Il suo silenzio, non fa altro che confermare la falsità emen-
dacità degli stessi, e la sua chiara  intenzionalità di confondere alla
comunità italiana mediante versioni che escono più dalla sua imagi-
nazione che dalla realtà.

In attesa che la replica esercitata venga pubblicata al più presto
–in lingua italiana, che sarà spedita via mail- Vi porgo distinti saluti.

Luis Pallaro
DNI: 93.688.082

Comunicado de «La Prima Voce»
A continuación se transcribe en forma textual una nota enviada por los abogados del Senador
Luigi Pallaro a la redacción de nuestro semanal, en donde aseveran que una nota con autor
Edda Cinarelli fue publicada en nuestro semanal el 17 de julio de 2007. Como director de La
Prima Voce niego que tal nota se haya publicado en nuestro semanal. Si bien conocemos a la
Periodista Edda Cinarelli por sus numerosas notas, su gran capacidad y prestigio, dejamos
constancia que jamás perteneció al staff de La Prima Voce, sí lo hace en un diario llamado La
Voce d’Italia
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Roma - Dal primo gennaio prossimo
entra in vigore anche in Argentina il
nuovo sistema di polizze assicurative sa-
nitarie in favore di connazionali indi-
genti. Il Vice Ministro degli Esteri Fran-
co Danieli rende noto che la Corte dei
Conti ha provveduto oggi alla necessa-
ria registrazione del contratto e il Con-
solato Generale d’Italia a Buenos Aires
si appresta quindi ad inviare le relative
lettere di informazione ai beneficiari. Il
nuovo sistema di assistenza diretta con-
sentirà, con una spesa di oltre 6,7 milio-
ni di euro, di fornire adeguate cure me-
diche di base e specialistiche a ben 8230

Buenos Aires – Ultimi preparativi per
l’udienza, prevista per il 27 dicembre, in

VENEZIA - Per la realizzazione di programmi locali desti-
nati a favorire l’integrazione degli immigrati la giunta regiona-
le del Veneto ha approvato un provvedimento che suddivide
risorse per un milione 267 mila euro tra le Province sulla
base della presenza di straneri regolari in ciascuna di esse.

Lo ha reso noto l’assessore regionale ai flussi migratori
Oscar De Bona il quale sottolinea che il programma annuale
della Regione in materia di immigrazione nell’area “forma-
zione” prevede il sostegno del processo di integrazione
sociale e lavorativa degli immigrati mediante programmi
formativi propedeutici al miglioramento dell’inserimento
lavorativo e della sicurezza nei luoghi di lavoro, progra-
mmi di insegnamento della lingua italiana, di mediazione
culturale, di formazione e aggiornamento degli operato-
ri.

Nell’ambito dei progetti attuati dalle Province potran-
no essere realizzati anche manuali e guide o attività spe-

Polizze di assicurazione sanitaria per i conna-
zionali indigenti in Argentina

beneficiari su tutto il territorio argen-
tino, non solo migliorando la qualità
delle prestazioni, ma ampliando consi-
derevolmente il numero degli assistiti,
che nello scorso anno sono stati 5929.
«Si tratta di un importante risultato,
raggiunto grazie al continuo incremen-
to in sede di Finanziaria del capitolo
riservato all’assistenza diretta ai con-
nazionali, il cui stanziamento nel 2007 è
stato incrementato da 16 a 20 milioni di
euro e nel 2008 è passato da 20 a 29,7
milioni di euro» ha affermato il Vice Mi-
nistro Franco Danieli. “Contiamo di pro-
seguire nel nostro impegno per stipulare

analoghe polizze, ove ne ricorrano le con-
dizioni, anche in altri Paesi extracomu-
nitari dove i livelli di assistenza pubbli-
ca sono considerati inadeguati”
ha conclusoil Vice Ministro.

La Regione Veneto finanzia programmi delle Province per
favorire l’integrazione

cificamente finalizzate allo sviluppo dell’informazione ri-
volta alla popolazione immigrata.

“Particolare attenzione – evidenzia De Bona - dovrà es-
sere riservata alla facilitazione dell’accesso e della frequenza
ai percorsi formativi per le donne immigrate”. Le attività for-
mative su base territoriale comprenderanno, oltre
all’apprendimento della lingua italiana, anche gli usi e i
costumi locali, l’acquisizione delle regole e della legislazio-
ne fiscale e del lavoro e la prevenzione dei rischi sui luoghi di
lavoro. Potranno essere previsti corsi di formazione di
tutor o di referenti aziendali con funzioni di accompagna-
mento all’inserimento lavorativo anche in relazione alle di-
verse culture ed etnie coinvolte. Con le assegnazioni dispos-
te dalla Regione, all’amministrazione provinciale di Bellu-
no andranno 90 mila euro, a Padova 192.050 euro, a Rovigo
90 mila euro, a Treviso 255.000 euro, a Venezia 150.000 euro,
a Verona 235.000 euro, a Vicenza 255.000 euro. (Inform)

Udienza per gli implicati nel caso Antonini
cui saranno giudicati i tre venezuelani
Moisés Maiónica, Franky Durán, Car-

los Kauffman e
l’uruguaiano Ro-
dolfo Wanseele im-
plicati nel caso Anto-
nini, accusato di con-
trabbando per aver
cercato di introdurre
illegalmente 800 mia
dollari in Argentina.
In realtà l’udienza di
venerdì prossimo,

che vedrà la presenza di una giuria com-
posta da un minimo di 16 ad un massi-
mo di 23 persone, non darà un giudizio
definitivo sui quattro imputati, ma ser-
virà solamente a stabilire se ci sono i re-
quisiti per passare al giudizio orale che
verrà stabilito nel marzo prossimo. Gli
accusati, in caso di colpevolezza rischia-
no una condanna fino a 10 anni di car-
cere.

                       News ITALIA PRESS
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Direttore
Prof. Gustavo Velis

Roma - In coerenza con il processo
di riorganizzazione e potenziamento
della rete consolare e grazie alle dis-
posizioni dell’ultima legge Finanzia-
ria appena varata dal Senato,
l’Amministrazione degli Esteri ha
provveduto a diramare, lo scorso ve-
nerdì 21 dicembre, la lista di pubbli-
cità dei posti per le qualifiche funzio-
nali del Ministero. Vi sono compresi
15 posti aggiuntivi a regime, a livello
di personale impiegatizio, da destinare
in particolare alle sedi in America La-
tina al fine di far fronte alle esigenze
legate alle richieste di cittadinanza: si
tratta di 7 posti in Argentina; 6 posti
in Brasile, 1 posto in Uruguay; 1 pos-
to in Venezuela. Sono state poi avviate
le procedure per l’istituzione di 9 ulte-
riori posti sulla rete consolare
dell’area (Rosario, Cordoba, Mendo-

Le nuove tecnologie Lombarde nel mondo 2008 è il titolo del
progetto ai fini l’Internalizzazione delle Imprese Lombarda, pro-
posto da Promos – Azienda Speciale Camera di Commercio di
Milano.In programma numerose iniziative:Dal 3 al 5 febbraio 2008
si svolgerà Bio Partnering North America, la versione nordameri-
cana dell’edizione europea del Bio Partnering Europe, che si tiene
in Ottobre a Londra. La fiera interessa il settore farmaceutico, de-
lle biotecnologie e coinvolge società finanziarie e di investimen-
to specializzate nel settore.Dal 7 al 9 aprile, a Madrid, avrà
luogo la Bio-Europe Spring, edizione primaverile del Bio Euro-
pe (che invece si svolgerà tra il 12 e il 15 novembre), dedicata
ai settori delle biotecnologie, farmaceutico e delle società spe-
cializzate finanziare specializzate nel settore.Evento rinomato

Il Vice Ministro Danieli annuncia il primo ampliamento de-
gli organici sulla rete estera

za, Moron, Rio de Janeiro, Cu-
ritiba, Porto Alegre, Montevideo,
Caracas) nella prospettiva che le
nuove risorse possano prontamen-
te consentire ulteriori potenzia-
menti nell’area. Inoltre, per far
fronte alle esigenze legate
all’aumento delle richieste di vis-
ti, sono stati pubblicizzati 10 pos-
ti aggiuntivi presso alcune delle
sedi maggiormente esposte. Nel
corso del 2008, saranno infine in-
viate anche 25 lunghe missioni di
personale delle aree funzionali a
supporto della rete consolare sud-
americana. A questi provvedi-
menti che riguardano il persona-
le di ruolo si aggiungeranno nel corso
del 2008, le assunzioni di ulteriori 150
contrattisti e la riconferma delle presta-
zioni di lavoro interinale. La comunica-

zione è stata diramata dal Vice Ministro
agli Affari Esteri con delega per gli Ita-
liani all’Estero Franco Danieli.

Tecnologie lombarde nel mondo: programma per il 2008

tra gli operatori del settore sarà Nanotech 2008, a Boston tra
l’1 e il 5 giugno, dedicata ai settori delle apparecchiature me-
diche, plastico, tessile e dell’energia/tecnologia solare.Tra il
16 e il 18 settembre, a St Gallen, delegati provenienti da oltre
40 Paesi e operatori di applicazioni relative alle nanotecnolo-
gie, parteciperanno a Nanoeurope.Nel mese di ottobre infine,
si terrà una missione imprenditoriale negli Usa, iniziativa che
mira a sostenere le aziende lombarde, che operano nel campo
delle Nanotecnologie, nella ricerca di nuovi partner nordame-
ricani.

                                                  News ITALIA PRESS
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ROMA- Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla
nomina di Luciano Maiani a Presidente del Consiglio Naziona-
le delle Ricerche.

Il fisico ed ex direttore del Cern di Ginevra è stato nominato
dopo che il Ministro dell’Università e della Ricerca, Fabio Mussi,
aveva istituito un Comitato di Alta Consulenza con lo scopo di
identificare una rosa di tre candidati, tra i quali il Ministro avre-
bbe poi individuato la personalità da proporre al Consiglio dei
Ministri e al Parlamento.

“Grandissima soddisfazione per le procedure e l’esito”. Così

BUENOS AIRES - “A fine anno, tutti i fine d’anno, si pensa a cosa
è stato fatto; si pensa a quello che c’è stato di positivo, alle cose che avre-
bbero dovuto essere fatte e, malinconicamente, a quello che avrebbe dovu-
to essere. Il 2007, lo staff di questo giornale aveva promesso un anno di
eventi particolari, di impegno maggiore da parte dei responsabili delle varie
istituzioni piú importanti ed una serie di eventi che l’Eco d’Italia avrebbe
organizzato. Solo promesse? No, decisamente no! L’organizzazione del
primo torneo di calcio “Gaetano Cario”, che ha visto la presenza di 36
squadre, è stato uno di questi, ma la presentazione del progetto per un
“predio” a favore dei giovani italiani che è poi finalizzato nella consegna di
questo “predio” da parte del Governatore della Capitale Federale, Jorge
Telerman, alla F.A.C.A., la Federazione delle Associazioni Calabresi in
Argentina, è stato un altro evento storico”. È quanto scrive Alessandro
Cario nell’ultimo numero dell’Eco d’Italia, quotidiano che dirige a Buenos
Aires. “L’organizzazione del 2° Festival della canzone italiana al quale han-
no assistito circa 1.000 persone, è stato impegnativo ma l’esito finale ha
decisamente gratificato gli organizzatori. I corsi di italiano che si sono svolti
nel Centro Calabrese hanno avuto un altro esito positivo che si è concluso
il giorno 21 dicembre con la consegna dei diplomi di partecipazione a tutti gli
alunni e la premiazione dei migliori. La Radio AM930 ha visto la presenza
di personaggi importanti, da Lita de Lazzari a tutti i migliori cantanti italiani
d’Argentina e la partecipazione del pubblico degli ascoltatori, sempre pre-
sente e molto attento, ha fornito un altro motivo di gratificazione. Nelle
pagine del giornale è stata scritta la prima parte di quello che diventerà un
libro sul fenomeno delle Associazioni in Argentina, qualcosa di veramente
unico nel mondo. Le notizie sull’attività delle Associazioni sono state ripor-
tate con una regolarità quasi da orologio svizzero, ed altrettanto costante-
mente sono state riportate le notizie più significative che riguardano tutta la
collettività degli italiani all’estero. Pagine speciali sono state emesse per i
maggiori eventi, come per la ricorrenza dell’anniversario di Giuseppe Gari-

LUCIANO MAIANI ELETTO NUOVO PRESIDENTE DEL CNR
– LA SODDISFAZIONE DEL MINISTRO MUSSI

il Ministro Mussi ha
commentato la notizia.
“Questa procedura – ha
detto - molto apprezza-
ta a livello internaziona-
le, sottrae alla politica il
suo potere unilaterale di
scelta, attribuendo un
potere di selezione alla
comunità scientifica”.

 FELICE NATALE 2007 MA SOPRATTUTTO CHE SIA UN 2008 DAVVE-
RO BUONO – DI ALESSANDRO CARIO

baldi e per i festeggiamenti generalizzati del 500° anniversario di San Fran-
cesco da Paola. Una grande soddisfazione per chi ha lavorato ed ha rea-
lizzato tutto questo.  Sento il dovere ora, a fine anno, di ringraziare nominal-
mente tutti i maggiori collaboratori, dal Prof. Vittorio Galli ad Alessandro
“Momo” Giandinoto, ai giovani Pablito Mandarino e Federico D´Amico, al
silenzioso ma producente Fabio Cario, ed ai componenti dello staff di Radio-
AM 930, Roque, Gustavo, Leo ed al responsabile Adriano Cario.Ma un
saluto, un augurio, un abbraccio virtuale va rivolto a tutti  voi, lettori di
questo giornale ed a voi, ascoltatori della Radio. I mezzi di comunicazione
sono importanti poiché senza comunicazione non vi sarebbe sviluppo so-
ciale ma senza società, senza le persone che lavorano e soprattutto per
quanti lavorano per la collettività, non vi sarebbe crescita. Per questo un
vero, autentico, sentito augurio per un 2008 assolutamente positivo a tutti i
presidenti delle Associazioni italiane, ai Presidenti ed ai componenti dei
Comites, all’Ambasciatore Ronca ed ai consiglieri d’Ambasciata, al Con-
sole Generale Curcio ed ai Consoli di Buenos Aires, di Moron, Lomas de
Zamora e 3 de Febrero, ed in modo altrettanto speciale a tutti gli impiegati
di tutti i Consolati che con pazienza e competenza ricevono quotidiana-
mente le richieste dei connazionali italiani. Con eguale pazienza e compe-
tenza si dedicano ad un lavoro attento e rivolto alle necessità dei concitta-
dini, i componenti dei Patronati ai quali va dato identico merito. Uno spe-
cialissimo saluto ed un altrettanto specialissimo augurio va ai nostri rappre-
sentanti politici, i senatori Pallaro e Pollastri ed i deputati Angeli, Bafile e
Merlo che hanno fatto tutto il possibile per migliorare la qualità della vita di
tutti noi, italiani all’estero. Da parte mia e dell’Eco d’Italia una promessa:
per gli effettivi 45 anni del giornale, vi saranno novitá e sorprese; l’anno
scorso avevamo promesso che sarebbe stato un anno importante, una
svolta storica e decisamente lo è stato. Il prossimo anno, 2008, sarà al-
trettanto importante, sarà il compimento di quanto iniziato nel 2007 e sarà
decisivo per un futuro migliore, molto migliore”.
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ROMA\ aise\ - Il Presidente del Consiglio, Romano Prodi,
in occasione della ricorrenza del Natale, ha fatto pervenire
al Segretario di Stato Vaticano Card. Tarcisio Bertone una
lettera di auguri per il Santo Padre.

Ricordando i numerosi impegni religiosi e le visite pastora-
li del Santo Padre nell’anno appena trascorso, il Presidente
Prodi si è soffermato in particolare nel messaggio sul tema
della famiglia rivolto dal Santo Padre in occasione della Gior-
nata mondiale della pace.

“Si tratta - si legge nella lettera - di un argomento che
tocca ciascuno nella propria soggettività e nel contesto della
organizzazione sociale, come tocca anche l’ordinamento sta-
tale. E, su questo importante tema, il Santo Padre ha forte-
mente segnalato come la famiglia sia “il luogo primario
dell’umanizzazione” e rappresenti la prima cellula
dell’ordinamento sociale, come riconosciuto anche dalla nos-
tra Costituzione. Ma, il Santo Padre ha voluto in modo illumi-
nante allargare l’esame degli influssi della famiglia, sottoli-
neando come essa finisca con l’essere fonte primaria dei va-

Emilia Romagna: approvato
il Programma annuale del
Fondo sociale regionale

Immigrazione: 3,5 milioni di euro per
l’integrazione dei cittadini stranieri; 310
mila euro per integrazione sociale a fa-
vore delle vittime di tratta, sfruttamento e
riduzione in schiavitù

BOLOGNA - Per l’integrazione sociale dei
cittadini stranieri 3,5 milioni di euro; 310 mila
euro per azioni di integrazione sociale in favo-
re di vittime della tratta, dello sfruttamento e
riduzione in schiavitù. Sono le cifre destinate
all’area immigrazione dalla Giunta regionale
dell’Emilia Romagna che ha approvato nei gior-
ni scorsi il Programma annuale del Fondo so-
ciale regionale per una somma complessiva di
95.468.214 euro. Al riparto del Fondo sociale
si aggiunge l’impegno della Regione per il sos-
tegno alle persone non autosufficienti, con ri-
sorse regionali pari a 311 milioni di euro per il
2007. Le risorse per le altre aree di intervento
specifiche: 31,5 milioni nell’area «famiglia e
minori»; 1,7 milioni per la «promozione del
benessere dei giovani»; 3,3 milioni per il «con-
trasto alla povertà e all’esclusione sociale» ;
9,9 milioni destinati all’area «anziani».

L’assessore regionale alle Politiche sociali
Anna Maria Dapporto ha espresso “grande
soddisfazione per questo importante risultato,
soprattutto in considerazione dell’aumento
complessivo di 20 milioni rispetto al 2006 e di
40 milioni sul 2005, anno in cui il Governo na-
zionale dimezzò il Fondo nazionale per le poli-
tiche sociali”. “Grazie a queste risorse - ha
aggiunto l’assessore - sarà possibile program-
mare e realizzare con maggiore efficacia gli
interventi volti a garantire benessere e coe-
sione in tutta la comunità”. (Inform)

Roma - L’Università Telematica Inter-
nazionale Uninetuno, l’Università Roma
Tre e Virtual Italian Parks, le eccellenze
tecnologiche e acccademiche italiane per
la formazione universitaria a distanza e la
comunicazione coi new media celebrano
il nuovo anno su Second Life.Un grande
Ballo di fine anno su Second Life, per ce-
lebrare l’arrivo del 2008 con gli avatar di
studenti italiani e internazionali. La festa
“virtuale”, ma non solo, si è svolta oggi
giovedì 20 dicembre sull’isola del Sapere
dell’Università telematica internazionale
Uninetuno, il primo ateneo italiano ad aver
creato un campus virtuale su Second Life,
ed ha coinvolto centinaia di studenti e do-
centi provenienti da tutto il mondo che
hanno partecipato col loro Avatar, il per-
sonaggio virtuale cui si affida la propria
identità su Second Life. Una festa non solo
virtuale perché in contemporanea alle 17
del pomeriggio presso la sede centrale di
Roma dell’Università Telematica Interna-
zionale Uninettuno, si è svolto un brindisi
di fine anno che ha seguito alla firma per
la realizzazione di corsi universitari a dis-
tanza siglata tra il Presidente di Uninettu-
no Maria Amata Garito, e il Rettore di
Roma Tre Guido Fabiani. In questo modo
il mondo reale e il mondo virtuale hanno
festeggiato assieme il nuovo anno. Le te-
lecamere presso la sede di Roma di Uni-
nettuno hanno ripreso infatti la festa e
mandato le immagini sull’isola virtuale

IL PREMIER PRODI SCRIVE AL SANTO PADRE: AU-
GURI PER IL NATALE 2007

lori di pace, che
proprio dalla fa-
miglia traggono
la spinta origina-
ria per irraggiar-
si nel mondo”.

“In questo
campo – si legge
ancora - l’Italia è
da tempo impeg-
nata per afferma-
re e tutelare i va-
lori della pace e
della democrazia
in terre lontane, i
cui cittadini aspi-
rano ad una vita migliore e per i quali noi siamo chiamati ad
offrire ogni ausilio possibile, al fianco delle organizzazioni
internazionali”. (aise)

L’Universita’ Telematica Internazionale Uninetuno, l’Universita’
Roma Tre e Virtual Italian Parks, su SECOND LIFE

Maria Amata Garito, Presidente UNINETTUNO: «La sfida e’ riem-
pire il campus della nostra Universita’ su Second Life come e piu’

delle discoteche»

dove erano radunati gli avatar degli invi-
tati, mentre in contemporanea la festa vir-
tuale su Second Life era collegata in di-
retta con la festa di Uninettuno. I rettori
Garito e Fabiani hanno mandato il loro
messaggio agli studenti virtuali e insieme
gli ospiti di Roma e quelli di Second Life
hanno brindato simulando l’arrivo della
mezzanotte del nuovo anno. L’intero even-
to infatti, in cui saranno montate parti de-
lla festa reale e di quella virtuale, sarà
mandato in onda a mezzanotte del 31 dic-
embre 2007 sul canale satellitare RAI
Nettuno Sat 1 per brindare al nuovo
anno. Molti gli studenti stranieri, in parti-
colare egiziani dell’Università Uninettu-
no (circa in 120 studiano a distanza i corsi
Uninettuno dal Cairo presso i Poli tecno-
logici della Helwan University e
dell’Istituto Don Bosco). Proprio nei Paesi
Arabi Uninettuno ha collaborazioni con le
migliori università e ben 31 poli tecnologi-
ci già installati in 11 Paesi. Per la prima
volta il mondo reale, quello virtuale di Se-
cond Life e la televisione satellitare si sono
uniti per creare una sinergia di media al-
tamente innovativa sul piano della comu-
nicazione: Tv e internet hanno reso reali
la seconda vita telematica che trasfor-
mandola in uno strumento di dialogo, so-
prattutto tra le nuove generazioni.
L’organizzazione tecnica dell’Evento su
Second Life è stata curata da Virtual Ita-
lian Parks, la prima in Italia ad operare in
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ROMA- All’indomani del Natale, Benedetto XVI è
tornato ad affacciarsi alla finestra del suo studio nel Pala-
zzo Apostolico Vaticano per recitare l’Angelus con i fe-
deli ed i pellegrini convenuti ieri in Piazza San Pietro per
la festa di Santo Stefano.

Primo martire cristiano, Stefano fu scelto come dia-
cono nella Comunità di Gerusalemme, insieme con altri
sei discepoli di cultura greca. “Con la forza che gli veniva
da Dio – ha ricordato il Santo Padre – Stefano compiva
numerosi miracoli ed annunciava nelle sinagoghe il Van-
gelo con “sapienza ispirata”. Fu lapidato alle porte della
città e morì, come Gesù, invocando il perdono per i suoi
uccisori. Il legame profondo che unisce Cristo al suo pri-
mo martire Stefano è la Carità divina: lo stesso Amore
che spinse il Figlio di Dio a spogliare se stesso e a farsi
obbediente fino alla morte di croce, ha poi spinto gli Apos-
toli e i martiri a dare la vita per il Vangelo”.

“Bisogna sempre rimarcare questa caratteristica dis-
tintiva del martirio cristiano: esso – ha sottolineato il Papa
–è esclusivamente un atto d’amore, verso Dio e verso gli
uomini, compresi i persecutori. Perciò noi oggi, nella santa
Messa, preghiamo il Signore che ci insegni “ad amare anche
i nostri nemici sull’esempio di [Stefano] che morendo pregò
per i suoi persecutori” (Orazione “colletta”). Quanti figli e
figlie della Chiesa nel corso dei secoli hanno seguito questo
esempio! Dalla prima persecuzione a Gerusalemme a quelle
degli imperatori romani, fino alle schiere dei martiri dei nostri
tempi. Non di rado, infatti, anche oggi giungono notizie da
varie parti del mondo di missionari, sacerdoti, vescovi, reli-
giosi, religiose e fedeli laici perseguitati, imprigionati, tortu-
rati, privati della libertà o impediti nell’esercitarla perché dis-
cepoli di Cristo e apostoli del Vangelo; a volte si soffre e si
muore anche per la comunione con la Chiesa universale e la
fedeltà al Papa”.

questo campo, realizzatrice della famosa e frequentatissima isola
Parioli su Second Life, leader nei Servizi Professionali alle im-
prese basati su tecnologie di Realtà Virtuale.Virtual Italian Par-
ks, oltre a curare la presenza su Second Life di primarie Socie-
tà italiane e Multinazionali, sta realizzando una piattaforma tec-
nologica basata sulla Realtà Virtuale, denominata Moondus,
adatta a realizzare Progetti di Formazione avveniristici, supe-
rando le distanze fisiche fra Docenti e Studenti. Bruno Cerboni,
Amministratore Delegato di Virtual Italian Parks, presente
all’Evento, ha sottolineato come la nuova partnership fra Uni-
nettuno, leader nella formazione a distanza universitaria e
nell’utilizzo delle nuove tecnologie per l’apprendimento e Vir-
tual Italian Parks, leader nei Servizi basati sulla Realtà Virtuale,
potrà generare nel 2008 nuove metafore per l’apprendimento,
aumentando la qualità fornita agli studenti di Uninettuno. Uni-
nettuno sta già utilizzando Second Life per la sperimentazione sul
proprio Campus Virtuale di nuovi processi di apprendimento e per
far interagire i tanti studenti a distanza che, provenienti da ogni
parte del mondo e in particolare dall’area Mediterranea, che trova-
no nella propria università a distanza per superare le distanze geo-
grafiche e culturali, per conoscersi e confrontare culture opinioni e

stili di vita. Il prossimo passo sarà mandare nei palazzi delle facol-
tà realizzati sull’isola Uninettuno i videocorsi universitari in 4 lin-
gue che hanno reso famoso in Italia e nel mondo il modello didat-
tico e pedagogico dell’Università Telematica Internazionale Uni-
nettuno, oggi visibile sul canale satellitare in chiaro Rai Nettuno
Sat 1 (n. 822 del pacchetto Sky) e sul portale didattico in quattro
lingue italiano, francese inglese e arabo
www.uninettunouniversity.net, realizzati dai migliori docenti di uni-
versità italiane europee e dei Paesi Arabi. Le Università reali che
operano su Second Life sono più di 100, molti gli atenei americani,
ma i loro campus sono spesso vuoti e non vi è vera interrelazione
tra gli iscritti di Second Life che preferiscono frequentare discote-
che e altre zone ricreative della Realtà Virtuale. «La sfida
dell’Università telematica Internazionale Uninettuno, che ha volu-
to lanciare con il grande Ballo di Fine anno su Second Life» ha
commentato il Presidente dell’Università Telematica Internazio-
nale Uninettuno, Maria Amata Garito «è voler riempire di frequen-
tatori i campus universitari di Second Life come e più delle disco-
teche, grazie ai nostri contenuti didattici multimediali, per mostrare
alle nuove generazioni come le nuove tecnologie possano diventa-
re uno strumento di dialogo e interrelazione culturale».

IL MARTIRE CRISTIANO ATTUALIZZA LA VITTORIA
DELL’AMORE SULL’ODIO E SULLA MORTE: BENEDETTO

XVI NELL’ANGELUS DI IERI

“Nella Lettera Enciclica Spe salvi – ha proseguito il Papa
– ricordando l’esperienza del martire vietnamita Paolo Le-
Bao-Thin (morto nel 1857), faccio notare che la sofferenza
è trasformata in gioia mediante la forza della speranza che
proviene dalla fede. Il martire cristiano, come Cristo e me-
diante l’unione con Lui, “accetta nel suo intimo la croce, la
morte e la trasforma in un’azione d’amore. Quello che
dall’esterno è violenza brutale, dall’interno diventa un atto
d’amore che si dona totalmente. La violenza così si trasfor-
ma in amore e quindi la morte in vita”. Il martire cristiano –
ha sottolineato ancora Benedetto XVI – attualizza la vitto-
ria dell’amore sull’odio e sulla morte. Preghiamo per quanti
soffrono a motivo della fedeltà a Cristo e alla sua Chiesa.
Maria Santissima, Regina dei Martiri – ha concluso – ci
aiuti ad essere testimoni credibili del Vangelo, rispondendo
ai nemici con la forza disarmante della verità e della carità”.


