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ITALIA - ARGENTINA 
Partirà il 19 maggio per l'Italia una delegazione impegnata nell’ambito 
del Corridoio Produttivo Turistico Culturale Italia-Argentina-CPTCI, 
costituita da autorità ed imprenditori dei municipi selezionati della Pro-
vincia di Buenos Aires. La delegazione visiterà i comuni del Gargano 
per approfondire la conoscenza dell’associazionismo pubblico e privato 
e lo sviluppo di corridoi turistici, agroalimentari, economici e sociali e 
parteciperà all'VIII Seminario Internazionale Sviluppo e Territorio Ita-
lia Argentina, che si svolgerà il 27 e 28 maggio presso l’Università di 
Foggia. Lo spirito dell’iniziativa è la realizzazione di accordi di coope-
razione e la creazione di una rete di relazioni ed azioni specifiche tra 
soggetti protagonisti nei settori dell’economia, del turismo e della cultu-
ra dei due Paesi. La condivisione delle conoscenze, l’integrazione terri-
toriale, la metodologia della commercializzazione e la ricerca di strate-
gie per lo sviluppo delle potenzialità delle aree coinvolte, le finalità sot-
tese agli interventi che vedranno la partecipazione di esperti italiani ed 
argentini nei settori della produzione, del turismo e la Cultura di rappre-
sentanti dell’Università, di esponenti di istituzioni ed enti. 
 

“REGINA ELENA” PER UNA SCUOLA “REALE” 
 

A Latisana (UD), l’Asso-
ciazione Internazionale 
Regina Elena Onlus ha 
offerto un divano ad an-
golo alla Scuola per l'in-
fanzia  Rosa De Egregis 
Gaspari. Nella foto ac-
canto, da destra il Comm. 
Gaetano Casella, la Di-
rettrice Michela Tisiotto 
ed il Comm Giorgio Mic-

coli. La Scuola con-
serva gelosamente 
in un bel quadro do-
rato il Decreto Reale 
del 22 dicembre del 
1889 a firma di Re 
Umberto I che erige 
in Corpo morale l’-
Asilo e ne approva 
lo statuto organico, 
durante il Ministero 
Crispi II. 
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BOLOGNA 
Il CMI parteciperà, come ogni 
anno nel capoluogo regionale, al 
XIX Memorial Day che intende 
celebrare tutte le vittime della 
mafia, del terrorismo, del dovere 
e di ogni forma di criminalità.  
Martedì 10 maggio alle ore 21, 
presso il Teatro Audito-rium 
Manzoni, si terrà un Concerto 
della Memoria con l'Accademia 
Pianistica Internazionale del 
Maestro Scala di Imola. 
 

CIVITELLA ROVETO 
Dopo la fine dei lavori è stato 
necessario un (troppo) lungo iter 
burocratico prima dell’apertura 
del nuovo ponte sul fiume Liri, 
lungo circa 175 metri e largo 
9.50, che si sviluppa su 6 cam-
pate. Il ponte collega due settori 
del centro rovetano e dovrebbe 
contribuire allo sviluppo delle 
attività imprenditoriali locali e 
costituità un’alternativa per il 
traffico dei mezzi pesanti, a 
quello in pietra risalente al 1875, 
che finora è stato l’unica via di 
comunicazione fra la sponda de-
stra del fiume, dove sono ubicati 
il centro storico e le frazioni di 
Meta e Peschiera, e quella sini-
stra, dove si trovano il borgo 
nuovo, e le grandi vie di comu-
nicazione abruzzesi. 
L’opera sarà chiamata “Ponte 
Unità d’Italia”, per solennizzare 
il 150° anniversario della procla-
mazione del Regno d’Italia. 


