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PERIODICO DE LA COMUNIDAD DE ORIGEN ITALIANO DE LA ARGENTINA FUNDADO POR MARIO BASTI EN 1977

Un futuro
per le
associazioni
Sabato scorso si è tenuta l’assemblea generale ordinaria di FEDIBA, la Federazione che raggruppa un centinaio e passa di associazioni italiane della circoscrizione consolare di Buenos Aires,
la più numerosa al mondo per
quantità di cittadini iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero: circa 350.000.
Oltre ad approvare bilancio
consuntivo e relazione morale,
l’assise ha approvato le linee guida alle quali si ispira il lavoro del
Consiglio Direttivo e della Giunta
Esecutiva della Federazione.
Obiettivi tracciati nel mese di
aprile di quattro anni fa quando fu
deciso un cambiamento al vertice
della Federazione, riassunti sostanzialmente in tre linee d’azione.
La prima, un indispensabile
adeguamento alle normative giuridiche e fiscali argentine, dato
che FEDIBA è un soggetto di diritto argentino e per operare, anche nei confronti delle autorità
consolari, tali adeguamenti sono
necessari. Una necessità e un obbligo che FEDIBA ha subito
adempito e per i quali si è messa a
disposizione delle associazioni
per dare l’assistenza e consulenza
necessarie perché - e questo faceva parte della premessa - anche le
associazioni che ne fanno parte
siano al giorno con tutte le norme
giuridiche e fiscali, a livello nazionale, provinciale e municipale.
Un punto di partenza minimo indispensabile per poter operare.
La seconda linea di lavoro, una
attiva presenza istituzionale, in
seno alla comunità, nei confronti
delle autorità diplomatiche e consolari italiane ma anche e forse di
più, in dialogo con la società argentina, con le autorità dei vari
gradi, con la politica, l’economia,
la cultura, i media.
La terza linea, che complementa le due precedenti, è l’apertura
della Federazione e delle nostre
associazioni. Piena disponibilità
per accogliere nuovi soci, nuove
idee, nuove proposte e in particolare, nuove generazioni. Perché è
necessaria la fedeltà ai valori che
gli italiani hanno legato ai loro discendenti e alla società argentina famiglia, lavoro, solidarietà, creatività - e il rispetto della memoria
dell’emigrazione italiana e del
suo contributo alla crescita del
Paese. Ma i valori e la memoria
vanno riproposti alla luce della
realtà che ci tocca vivere. Ed è
questo che sta facendo FEDIBA.
Continua a pagina 6

IERI NEL SALONE ARTURO ILLIA DELLA CAMERA ALTA

Riconoscimento del Senato argentino
all’ambasciatrice Teresa Castaldo
Menzione d’Onore Juana Azurduy Padilla, assegnata su iniziativa della senatrice Norma Durango, presidente del
Gruppo Parlamentare di Amicizia con la Repubblica Italiana.

L’ambasciatrice Castaldo, insieme alla senatrice Durango, col diploma consegnato dal Senato argentino. Servizio a pagina 3

Serata di omaggio del COMITES
di Buenos Aires ai nostri artisti
Consegnati diplomi e medaglie a cantanti, musicisti e gruppi folkloristici. Riconoscimenti anche a TRIBUNA ITALIANA per i suoi 40 anni, al nostro Walter Ciccione e ai programmi radio Mattinata Italiana e Italia Eterna.

