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ITALIA - ARGENTINA 
L’Associazione  di Dame Italo-Argentine e l’Associazione Bellune-
se organizzano per il 19 marzo prossimo, alle 16.30, a Floresta (Buenos 
Aires), un evento celebrativo in commemorazione del 150º anniversario 
della proclamazione del Regno d’Italia. Il programma prevede l’esecu-
zione degli inni nazionali argentino ed italiano, l’intervento della 
prof.ssa. María del Carmen Roni, la proiezione del film L’Italia e le sue 
Regione ed il concerto lirico del noto tenore Alberto Aguirre. 
 

LAZIO, CRESCE IL NUMERO DI IMPRESE 
Dai dati relativi alla nati-mortalità delle imprese nel 2010 a livello na-
zionale si osserva un tasso di crescita pari all'1,2% rispetto all'anno pre-
cedente. Infatti, dal rapporto tra la differenza tra iscritte e cessate e il 
numero delle registrate si rileva un incremento pari a oltre 72 mila im-
prese. Nel complesso, a dicembre, le imprese registrate in Italia sono 
6,2 milioni, di cui 5,3 milioni attive e 411 mila nuove iscritte secondo il 
centro studi di Confindustria Lazio. Proprio il Lazio ospita il 9,8% delle 
imprese registrate in Italia e, rispetto al 2009, si rileva un tasso di cre-
scita pari al 2,1% (12.500 imprese) con oltre 42 mila nuove iscrizioni. 
Inoltre, il numero di cessazioni è in diminuzione del 2% (33 mila impre-
se), facendo rilevare una variazione meno significativa di quella nazio-
nale. A Roma, secondo Confindustria, è localizzato il 73,7% delle im-
prese del Lazio e, con oltre 10 mila imprese in più rispetto al 2009, la 
provincia fa registrare il più alto tasso di crescita laziale (+2,4%). Nel 
periodo in analisi, il numero di nuove iscrizioni si attesta a circa 31 mila 
e le cessazioni, in decremento (-1,1%) rispetto al periodo corrisponden-
te, risultano pari a 23 mila. La seconda provincia per numerosità è Lati-
na, che ospita il 9,6% delle imprese registrate nel Lazio. A dicembre 
2010 si rileva un tasso di crescita dell'1,4% (+800 imprese rispetto al 
2010); le nuove iscrizioni sono oltre 4 mila, valore quasi raggiunto an-
che dal numero di cessazioni, che aumentano (+8,1%) rispetto al 2009. 
Frosinone rappresenta il 7,7%del territorio con più di 46 mila imprese e 
il tasso di crescita registrato per la provincia, inferiore al dato laziale, è 
dell'1,7% (789 imprese in più rispetto al 2009). Tuttavia, è da segnalare 
il contenuto numero di cessazioni, che rispetto al periodo corrisponden-
te fa segnare una contrazione del 19,7%. Le oltre 38 mila imprese di 
Viterbo, poi, contribuiscono al 6,4% della regione e il tasso di crescita 
delle imprese del territorio in analisi, pari a 0,5% (209 imprese), è il più 
contenuto della regione. Rispetto al 2009, si rileva un incremento del 
numero delle cessazioni (+1,3%). Rieti, infine, rileva Confindustria, o-
spita il 2,6% del totale regionale e fa registrare un tasso di crescita posi-
tivo (+1%, 148 imprese in più rispetto al 2009), ma più basso di quello 
del Lazio. Nel 2010 il numero di iscrizioni nella provincia è di oltre 
mille imprese e, rispetto al 2009, si evidenzia una diminuzione del 6,7% 
del numero delle cessazioni. 
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ROMA 
Il LXIII ciclo di conferenze del 
Circolo Rex propone ancora due 
incontri nell’ala Uno della Casa 
Salesiana S. Giovanni Bosco 
(via Marsala, 42) alle ore 10.45. 
 

Domenica 13 marzo 
Gli scienziati per l’Unità ed il 
progresso dell’Italia del Prof. 
Ing. Gianvittorio Pallotino.  
Seguirà la celebrazione del 150° 
anniversario della proclamazio-
ne del Regno d’Italia 
 

Domenica 27 marzo 
Il Regno d’Italia convergenza e 
sintesi delle migliori energie na-
zionali dell’Avv. Benito panari-
ti, Presidente del Circolo Rex. 
 

CINEMATECA 
La Cineteca Nazionale partecipa 
con proiezioni e rassegne cine-
matografiche in Italia e all’este-
ro alle celebrazioni dei 150 anni 
della proclamazione del Regno 
d’Italia, in particolare a Roma 
con la Casa del Cinema per la 
rassegna risorgimentale curata 
da Sergio Toffetti, dal 16 marzo 
all'11 maggio.  
All'estero è prevista un’impor-
tante collaborazione con gli Isti-
tuti Italiani di Cultura e le Am-
basciate italiane, per esempio in 
Australia, con l'Ambasciata d'I-
talia a Canberra, e negli Usa, 
con la National Gallery of Art di 
Washington DC. 


