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Il 30 novembre si celebra la Festa Nazionale del Mate, in
commemorazione della nascita di Andrés Guacurarí y
Artigas (Legge 27.117).
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L'Argentina presiederà il Consiglio dei diritti

umani delle Nazioni Unite (UNHRC) per la prima

volta nella storia nel 2022. Tutti gli Stati membri

del Consiglio hanno accompagnato la nomina il 6

dicembre con acclamazione alla sessione

organizzativa del 16° ciclo del CDU a Ginevra.

Entrerà in carica l'Ambasciatore Federico Villegas

Beltrán.

A questo proposito, il ministro degli Esteri

Santiago Cafiero ha sottolineato che si tratta di

"un riconoscimento del nostro Paese e del suo

impegno per i diritti umani dal recupero della

democrazia. Dopo il nostro tragico passato,

siamo stati in grado di ricostruirci come società

e generare politiche per espandere i diritti che

oggi sono osservati con grande attenzione nel

mondo come esempi da seguire".

Prima delle elezioni, i paesi dell'America Latina e

dei Caraibi avevano già sostenuto l'Argentina per

presiedere il Consiglio dei diritti umani delle

Nazioni Unite nel 2022.

Villegas Beltrán ha apprezzato questo sostegno,

poiché per il paese implica l'assunzione di una

responsabilità molto importante. Ha anche

sottolineato la lotta delle Madres y Abuelas di

Plaza de Mayo e ha affermato: "Il sistema

universale dei diritti umani – i suoi organi,

procedure e norme – è stato il partner silenzioso

dietro gli sviluppi normativi, giurisprudenziali e

di politica pubblica nel campo dei diritti umani in

Argentina, e ha contribuito a guarire il tessuto

sociale e istituzionale del mio paese".

L'anno prossimo il Consiglio dovrebbe analizzare

lo stato dei lavori in materia di diritti umani in

diversi paesi, condurre la revisione periodica

universale dei diritti umani e continuare a

prendere decisioni per far progredire le

questioni in sospeso dell'agenda universale per

la protezione dei diritti umani, compreso il

sostegno al lavoro di relatori indipendenti ed

esperti su vari argomenti.

L'ARGENTINA PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA
ASSUMERÀ LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI

DIRITTI UMANI DELLE NAZIONI UNITE
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L'Ambasciata Argentina in Italia ha presentato lo

scorso giovedì 9 dicembre, la mostra "Espacios

Inesperados", nella Sala Lola Mora della Casa

Argentina.

BIENALSUR si svolge contemporaneamente in più di

124 sedi, 24 paesi e 50 città in tutto il mondo da

luglio a dicembre con l'intervento di circa 400 artisti.

In questa occasione, la mostra è promossa sotto

l'asse "Costellazioni fluide / Modi di vivere",

produzioni di Marie Orensanz, Marcela Sinclair,

Daiana Martinello ed Eugenia Calvo. È possibile

visitarla fino al 9 gennaio, dal lunedì al venerdì dalle

13 alle 19.30 in Via Vittorio Veneto 7, Roma.

A cura dell'argentina Diana Wechsler e dell'italiana

Benedetta Casini, il progetto è dedicato a riflettere

sul potere dirompente della tecnica scultorea e sulla

sua capacità di mettere in crisi il sistema istituito di

convenzioni, valori e dinamiche degli scambi

simbolici.

"Aprire le porte di Casa Argentina a Roma perché
italiani e argentini possano godere di una
Biennale come quella presentata, è un orgoglio
per tutti noi. Bienalsur rappresenta non solo un
punto di incontro per gli artisti della nostra
regione, ma anche un'opportunità per rendere il
mondo consapevole del potenziale creativo del
nostro paese", ha dichiarato l'Ambasciatore

dell'Argentina in Italia, Roberto Carlés.

Il direttore generale di BIENALSUR, Aníbal Jozami, ha

affermato che la partecipazione di queste artiste in

Italia cerca l'attivazione e l'integrazione

internazionale della scena artistico-culturale

dell'Argentina ed esprime uno degli obiettivi centrali

della biennale: la creazione di reti tra paesi.

 

 

 

La sala è dedicata alla scultrice argentina Lola Mora:

una pioniera. Wechsler ha detto che "per questo

motivo, la presentazione si basa su una selezione di

scultrici argentine che lavorano creativamente nello

spazio intervenendo, ampliandolo, trasformandolo,

offrendo un'altra esperienza".

La mostra parte dal punto di vista delle artiste e

delle loro varie materialità sulla stanza per

trasformarla temporaneamente in un altro spazio; a

volte con materiali più prevedibili per la scultura

come l'acciaio o il ferro, altre utilizzando elementi

domestici come un cieco, frutta, sedie e libri.
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BIENALSUR 2021 IN ITALIA: INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA   
 “ESPACIOS INESPERADOS” PRESSO LA CASA ARGENTINA 

Sezione di Promozione Culturale

L'Ambasciatore Carlés insieme all'artista cordobese Daiana
Martinello.

L'Ambasciatore Carlés insieme al direttore generale della
BIENALSUR, Aníbal Jozami; la curatrice Diana Wechsler e l'artista
Marie Orensanz.



Nella città di Roma, nel salone espositivo "La

Nuvola", dal 4 all'8 dicembre scorsi, si è tenuta la

Fiera del Libro "Più libri, più liberi". Vi hanno

partecipato 500 editori italiani e internazionali di

piccole e medie case editrici.

Il celebre artista Lorenzo Mattotti ha firmato il

manifesto inaugurale di questa edizione, promosso

e organizzato dall'Associazione Italiana Editori, al

quale hanno partecipato diversi ospiti di spicco, tra

cui Roberto Saviano, Alessandro Baricco e

Zerocalcare.

Sabato 4, l'argentino Andrés Neuman ha presentato

il libro "Anatomia Sensibile", nella Sala Marte de La

Nuvola con la presentazione di Elena Stancanelli. Il

libro disegna una mappa letteraria che celebra il

corpo in tutte le sue declinazioni, scritto sotto

forma di un viaggio poetico, politico ed erotico.

Domenica 5, Samanta Schweblin è stata insignita

del premio letterario dell'Organizzazione italo-

latinoamericana per la sua opera Kentuki. La

scrittrice argentina divenne la prima donna ad

ottenerlo.

All'evento hanno partecipato l'Ambasciatore

Roberto Carlés e importanti ospiti della cultura, tra

cui il premio Nobel Mario Vargas Llosa, la scrittrice

e poetessa americana Sandra Cisneros e la scrittrice

spagnola Sara Mesa.

Infine, lunedì 6, nella sala Giove, lo scrittore

argentino Edgardo Scott ha presentato il romanzo

"Luto", un western suburbano che oscilla tra il

genere poliziesco e quello politico, che è stato

pubblicato in Italia da Arkadia Editore nell'ambito

del Sur Program di incentivazione alle traduzioni di

opere argentine in altre lingue.
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Sezione di Promozione Culturale

SCRITTRICI E SCRITTORI ARGENTINI ALLA FIERA
DEL LIBRO PIÙ IMPORTANTE DI ROMA 

Fiera del Libro 
“Più libri, più liberi”
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Lunedì 6 dicembre si è tenuto un brunch letterario

presso la Casa Argentina di Roma (via Veneto 7). Lo

scrittore e traduttore Edgardo Scott – fondatore e

membro del Gruppo Alexandria – ha parlato di

"Letteratura argentina oggi e il suo recente passato"

nell'ambito del ciclo "Labirinti", in cui vengono

presentati libri di scrittori argentini. "La scrittura è la

riscrittura delle passioni, delle emozioni", ha affermato

l'autore durante l'incontro.

Brunch letterario presso la Casa Argentina

Samanta Schweblin insieme all'ambasciatore Carlés 
durante la premiazione del suo libro Kentuki.

"Celebriamo questo riconoscimento di Samanta Schweblin, come argentini ma soprattutto come lettori della sua
opera. Questo premio rappresenta anche un tributo a tutte le scrittrici latinoamericane che non sono state

riconosciute in passato".
                                                                                                                               Ambasciatore Roberto Carlés
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PROMOZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA IN ITALIA
Sezione di Promozione Culturale

Il 26 novembre, l'Ambasciatore Carlés,
accompagnato dalla Responsabile
della Sezione di Promozione Culturale,
Seg. Andrea González, ha incontrato gli
scienziati e i professionisti membri
della Rete degli Scienziati Argentini in
Italia.

Nell'incontro si  è definita un'agenda
di lavoro congiunta per il prossimo
anno, basata su tre assi: cooperazione
bilaterale in scienza e tecnologia,
attività di divulgazione e creazione di
uno spazio per il dibattito e l'analisi di
questioni strategiche per il nostro
Paese.

Incontro con i componenti della 
Rete di Scienziati argentini in Italia,

RCAI

"Echi argentini", un omaggio a Luis Bacalov

Cattedra argentina dell'Università Roma Tre

Lo scorso 24 novembre si è tenuta, in modalità virtuale, la
conferenza "Eredità materne: Aparecida de Marta Dillon". In
questa occasione, la scrittrice argentina ha presentato il suo
libro insieme alla giornalista Nadia Angelucci, alla direttrice
Annalisa Proietti e alla professoressa Camilla Cattarulla
dell'Università di Roma Tre.

Presso l'auditorium della Casa Argentina, il 29 novembre
scorso, si è tenuto il concerto "Echi argentini", in cui, tra i
brani proposti, è stato eseguito un repertorio in omaggio
all'artista Luis Bacalov.

Con la curatela musicale di Age&Scarpelli Suite, i musicisti
Riccardo Bonaccini (violino), Matteo Scarpelli (violoncello),
Catia Capua (pianoforte), Diego di Paolo (contrabbasso) e
Amedeo Ariano (batteria) hanno suonato alla presenza della
sala al completo.



Il 19 novembre, si è tenuta presso l'Ambasciata la

cerimonia della promessa alla bandiera, realizzata da

undici bambini argentini tra i dieci e i sedici anni di età.

I bambini hanno ricevuto un diploma, una coccarda, una

bandiera argentina e un libro di racconti in lingua

spagnola.

Durante la cerimonia, l'Ambasciatore Roberto Carlés ha

dichiarato: "È un giorno molto speciale, alla vigilia della

Giornata della Sovranità Nazionale. La bandiera è molto

importante, anche se a volte la ricordiamo solo quando

gioca la Nazionale. Dobbiamo, invece, tenerla presente

ogni giorno. In questa data avete promesso di difendere,

rispettare e amare la nostra bandiera, che non è un pezzo

di stoffa che appendiamo o usiamo nelle cerimonie.

Rappresenta molto di più: il nostro territorio, la nostra

Patria e la nostra gente". E ha sottolineato che "la

bandiera ci ricorda i nostri eroi dell'Indipendenza e coloro

che hanno organizzato il nostro paese. Ci rimanda ai

nostri eroi delle Malvinas e a coloro che fanno Patria in

modo meno visibile, ad esempio nelle scuole rurali; senza

dimenticarci dei medici e degli infermieri che nella

pandemia che stiamo vivendo da oltre un anno e mezzo

stanno dando tutto di loro stessi".

Inoltre, Carlés ha osservato che "giurare, promettere,

rispettare, amare e difendere la bandiera significa che

siamo disposti a fare del nostro meglio, senza

risparmiarci, qualsiasi cosa ci tocchi nella vita. La Patria

non va necessariamente difesa su un campo di battaglia o

in politica. La Patria si realizza facendo bene quello che

ognuno di noi deve fare in modo onesto", e ha aggiunto

"tutto quello che fate deve essere fatto con amore per la

Patria, pensando a chi dà tutto, spesso in cambio di

nulla".

L'ambasciatore era accompagnato dalla moglie, Monica

Monterotti; dal responsabile della Sezione di Promozione

Commerciale e Turistica, Consigliere Alejandro Luppino;

dal responsabile della Sezione Politica, Segretario Patricio

Pupi; dal capo della Sezione Promozione Economica e

degli Investimenti, Leandro Salinardi, e dall'Addetto alla

Difesa presso Repubblica Italiana, Comandante Superiore

Eugenio Almirón.
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PROMESSA ALLA BANDIERA 2021
Sezione di Promozione Culturale
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AGENDA CULTURALE E BANDI 
Sezione di Promozione Culturale e Sezione di Cooperazione Internazionale

E' aperto il bando per la borsa di studio "Enrico
Crispolti" su Lucio Fontana e il periodo
argentino: monumenti, progetti e opere.

La borsa di studio, promossa dall'Istituto di Storia

dell'Arte della Fondazione Cini, diretto da Luca

Massimo Barbero, e dalla Fondazione Lucio

Fontana, ha una durata di 6 mesi a partire dal 1°

maggio 2022. Le richieste e le candidature saranno

accettate fino al 28 febbraio 2022 in formato pdf

via email al seguente indirizzo: arte@cini.it,

indicando l'oggetto "Borsa di studio Enrico

Crispolti".

Il bando è aperto a studenti universitari,

dottorandi o post-dottorato italiani o stranieri fino

ai 35 anni di età, con conoscenza avanzata della

lingua spagnola ed esperienza nel campo della

ricerca archivistica. La borsa di studio avrà una

durata di sei mesi e si svolgerà tra Italia e

Argentina.

E' aperto il bando per il finanziamento di
progetti dell'Istituto Superiore di Sanità.

Allo scopo di promuovere e sostenere la ricerca di

eccellenza dei giovani ricercatori, l'Istituto

Superiore di Sanità bandisce una gara pubblica per

il finanziamento di quattro progetti di ricerca della

durata massima di trenta mesi e con un contributo

massimo di € 100.000 per ciascun progetto.

Possono candidarsi giovani e non strutturati

ricercatori (non assunti a tempo indeterminato o

permanente), italiani e stranieri, in possesso di un

dottorato o di una specializzazione (nel caso di

laureati in Medicina e Chirurgia), che non abbiano

compiuto trentatré anni alla data di scadenza del

bando.

Le domande devono essere presentate entro il 17

gennaio 2022. Per ulteriori informazioni, scrivere a

ricerca.cori@iss.it
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#25M: GIORNATA INTERNAZIONALE
CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

Ufficio per i Diritti Umani, Genere e Diversità

"Un tango per combattere la violenza sulle donne" è stato il
motto dell'attività svoltasi a Roma, il 25 novembre,
nell'ambito della Giornata internazionale contro la violenza
di genere.

L'iniziativa, patrocinata dall'Ambasciata della Repubblica
Argentina in Italia, è stata promossa dal gruppo artistico e
dall'associazione culturale Tango Events, guidata dalla
referente locale Fatima Scialdone.

E' stato realizzato uno spettacolo di tango all'aperto nel
centro di Roma, con la presentazione di contenuti adatti a
bambini e con particolare riferimento ai figli e alle figlie
delle vittime del femminicidio.

Per sensibilizzare sul tema, tutti sono stati invitati ad
assistere allo spettacolo di tango argentino indossando un
accessorio rosso. Un tango solidale con le scarpe rosse, è
stato il simbolo che ha unito, in questa nona edizione, le
donne che lottano contro la violenza e il femminicidio.

Agenda Culturale: calendario delle
proiezioni in Italia del film "Piazzolla, la
rivoluzione del tango".

Con il patrocinio dell'Ambasciata della

Repubblica Argentina in Italia, durante il

mese di dicembre si è tenuta in varie città

d'Italia la proiezione del film argentino

"Piazzolla, la rivoluzione del tango".

Nell'anno del centenario della sua nascita,

l'Ambasciata Argentina ha sponsorizzato e

organizzato numerose attività culturali,

gratuite e aperte alla comunità, in onore

del Maestro Astor Piazzolla.



L'Ambasciata della Repubblica Argentina in Italia ha

promosso una serie di incontri con importanti

aziende italiane e camere industriali che fanno

parte del programma di promozione del commercio

e degli investimenti. Nel corso di quest'anno, oltre a

creare spazi di dialogo e scambio con imprenditori

di diversi settori, sono stati rafforzati anche i legami

per la cooperazione internazionale finalizzata

all'economia della conoscenza e al collegamento tra

le camere di commercio.

In questo senso, il 23 novembre scorso si è tenuto

un incontro tra Enrico Turoni, presidente della

Camera di Commercio Italo-Argentina e

l'Ambasciatore Roberto Carlés, in cui sono stati

proposti obiettivi di lavoro per il 2022 al fine di

valorizzare e diversificare l'export argentino in

Italia.

 

Lo scorso 30 novembre, inoltre, l'ambasciatore,

insieme al responsabile della Sezione per la

Promozione degli investimenti, Leandro Salinardi,

ha tenuto un incontro di lavoro con Barbara

Beltrame, Vice Presidente per

l'Internazionalizzazione della Confederazione

Generale dell'Industria Italiana (CONFINDUSTRIA), la

principale organizzazione rappresentativa delle

imprese manifatturiere e di servizi in Italia. Questa

organizzazione riunisce più di 142 mila aziende, con  

oltre cinque milioni duecentomila membri.

A questo incontro, a cui hanno partecipato anche il

Direttore affari internazionali, l'Ambasciatore

Raffaele Langella e la sua consulente tecnica,

Cristiana Pace,  si è dialogato in vista della

creazione di un'agenda di lavoro comune per il

nuovo anno, con particolare attenzione alle

opportunità di investimento offerte dall'Argentina

per le aziende che compongono la camera

industriale italiana.
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AGENDA PER LA PROMOZIONE ECONOMICA 
E COMMERCIALE DELL' ARGENTINA IN ITALIA

Sezione per la Promozione Commerciale e Sezione per la Promozione degli Investimenti
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Come attività concordata per il primo trimestre del 2022,

è prevista la realizzazione di un evento denominato

"Presentazione Paese" presso la sede di CONFINDUSTRIA,

che avrà lo scopo di esporre le opportunità commerciali

per  il nostro Paese nella realtà imprenditoriale italiana.

D'altra parte, il 6 dicembre, presso la sede di questa

Rappresentanza, il capo della Sezione Commerciale,

Cons. Alejandro Luppino, e il responsabile della Sezione

Promozione Investimenti, Leandro Salinardi, hanno avuto

un incontro con il Chief External Relations Officer di

SIMEST, Francesco Tilli.

SIMEST è la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti

che sostiene la crescita delle imprese italiane attraverso

l'internazionalizzazione dei loro business. Il suo obiettivo

principale è quello di supportare le aziende durante tutto

il ciclo di espansione all'estero, dalla prima valutazione di

apertura ad un nuovo mercato fino all'espansione

attraverso investimenti diretti.

In questa occasione, i funzionari argentini hanno

sollevato la fattibilità di ottenere la sponsorizzazione di

SIMEST per l'evento congiunto di presentazione del paese

in CONFINDUSTRIA – sopra menzionato – e la possibilità

di concretizzare la firma di un accordo di cooperazione

tra SIMEST e il Banco de la Nación Argentina.

Successivamente, il 7 dicembre, sempre presso la sede

della Rappresentanza, l'ambasciatore ha ricevuto le

autorità della società CNH Industrial. All'incontro hanno

partecipato il Vice Presidente delle Relazioni

Internazionali dell'azienda, Michele Ziosi; il suo

consigliere, Andrea Ciommi, e i funzionari Alejandro

Luppino e Leandro Salinardi.

CNH Industrial è la società italiana che riunisce, tra gli

altri, le operazioni di IVECO e New Holland in tutto il

mondo. Possiede, da più di cinquant'anni, impianti

industriali nella provincia di Córdoba, dove produce

mietitrici, trattori, camion, autobus e motori.

Durante l'incontro sono state discusse le linee di lavoro

per promuovere gli investimenti in Argentina nei prossimi

trimestri, tenendo conto dell'imminente creazione del

Gruppo IVECO (separato dal Gruppo CHN Industrial),

quotato alla Borsa di Milano dal 3 gennaio 2022.

L'ambasciatore Carlés insieme al vicepresidente delle Relazioni
Internazionali di CNH Industrial, Michele Ziosi.

Il Cons. Alejandro Luppino e Leandro Salinardi insieme a
Francesco Tilli (Chief External Relations Officer de SIMEST) e
Gabriela Severi (Senior External Relations de SIMEST).

L'ambasciatore Carlés insieme al Cons. Alejandro Luppino
(responsabile della Sezione Commerciale, a destra) e Leandro
Salinardi (responsabile della Sezione di Promozione degli
Investimenti, a sinistra), con Enrico Turoni, presidente della
Camera di Commercio Italo-Argentina.



Lunedì 29 novembre l'Ufficio Anticorruzione (OA) e l'Autorità

Nazionale Anticorruzione della Repubblica Italiana (ANAC)

hanno firmato un protocollo d'intesa che ha l'obiettivo di

rafforzare la cooperazione nella prevenzione e nella lotta alla

corruzione, e per la promozione della cultura dell'integrità

pubblica.

L'accordo è stato firmato a Roma, presso la sede dell'ANAC,

dal titolare dell'OA, Félix Crous e dal presidente dell'ANAC,

Giuseppe Busia, alla presenza dell'ambasciatore Roberto

Carlés. Prevede la cooperazione attraverso lo scambio di

informazioni e buone pratiche relative all'attuazione di

politiche anticorruzione; organizzazione di seminari, corsi di

formazione congiunti, tra le altre attività educative al fine di

sensibilizzare le parti interessate sull'importanza della

prevenzione della corruzione e della diffusione della cultura

dell'integrità pubblica.

Il 30 novembre, Crous ha incontrato Antonella Cavallari,

Segretario Generale dell'IILA (Organizzazione Internazionele

Italo-Latino Americana). Hanno scambiato esperienze e

progetti di entrambi i paesi in questo settore.

Il 1° dicembre si è tenuto un incontro con il team guidato dal

Consigliere Legale del Ministero degli Affari Esteri della

Repubblica Italiana, Giovanni Tartaglia Polcini. In

quell'incontro, l'accento è stato posto principalmente sui

programmi di diplomazia giuridica, che saranno elaborati

congiuntamente nel 2022, in particolare sul sistema di lotta

alla corruzione e alle mafie.

Il capo dell'Ufficio Anticorruzione ha avuto un incontro con

Emiliano Cottini dell'Associazione Libera – che promuove

azioni contro la mafia – in cui hanno condiviso opinioni sul

disegno di legge che dà un uso sociale ai beni sequestrati al

narcotraffico.

Infine, Crous ha incontrato Federico Cafiero de Raho,

Procuratore Nazionale Antimafia della Repubblica Italiana.

Hanno discusso dell'incidenza del traffico di droga

nell'economia, che è aumentata durante la pandemia, e della

necessità di istituire un sistema di informazione condiviso per

migliorare la prevenzione e il perseguimento dei trasgressori.
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COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER 
LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Sezione Politica e Sezione di Cooperazione Internazionale

L'ambasciatore Carlés insieme al titolare della OA, Félix
Crous, e al Presidente dell' ANAC, Giuseppe Busia. 

Con il Consigliere legale dei Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana e Coordinatore dei 
 programmi di Giustizia e Sicurezza per l'America
Latina e il Caribe dell' IILA, Giovanni Tartaglia Polcini.

Insieme al Segretario Generale dell' Organizzazione
Internazionale Italo-Latino Americana, Min. Antonella
Cavallari.

Con il Dott. Federico Cafiero de Raho, Procuratore
Nazionale Antimafia della Repubblica Italiana.
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NAPOLI E SALERNO, LE CITTÀ ITALIANE CHE HANNO
RESO OMAGGIO A DIEGO ARMANDO MARADONA

Commemorazione per l'anniversario della morte di Diego Armando Maradona

"Diego Iluminado" è l'opera dell'artista argentino
Alejandro Marmo,  che lo scorso 25 novembre
è stato esposto presso il Centro Polifunzionale
Giovanile Arbostella di Salerno, con il patrocinio

dell'Ambasciata.

Il 28 novembre, allo Stadio Diego Armando Maradona della città di
Napoli, è stata inaugurata l'opera dell'artista Domenico Sepe in

omaggio alla stella del calcio. L'Ambasciata della Repubblica
Argentina ha accompagnato l'iniziativa organizzata dalla SSC Napoli.

..

L'Ambasciatore Roberto Carlés è stato invitato dal Presidente della
SSC Napoli, Aurelio De Laurentis, a partecipare alla scoperta

dell'opera di Sepe, situata all'interno dello Stadio Diego Armando
Maradona.

Nell'ambito della partita Napoli - Lazio, il Boca Juniors Club,
rappresentato dai responsabili del Dipartimento interno ed esterno,

Carlos Colombo e Martín Montero, è stato presente e ha
partecipato agli eventi in omaggio a Maradona nella città di Napoli.

 All'omaggio ha partecipato il Presidente della FIFA, Gianni
Infantino, che ha espresso parole sentite in memoria di Diego e ha

presentato i suoi saluti agli argentini presenti all'evento.

https://twitter.com/hashtag/DiegoIluminado?src=hashtag_click


emb.roma

AGENDA 
ATTIVITÀ DELL'AMBASCIATORE 

privada_eital@mrecic.gov.ar@arginitalia

ARGinITALIA

Dicembre 2021 - Edizione Nº 12

15

Il 19 novembre, l'Ambasciatore Roberto Carlés ha
partecipato alla cerimonia per la Giornata della Sovranità
Nazionale, guidata dal Presidente della Nazione, Alberto
Fernández, e dal Ministro degli Esteri Santiago Cafiero.

In questa occasione, in  vista dell'imminente
commemorazione del 40 ° anniversario della guerra delle
Malvinas, è stata condotta un'azione di sensibilizzazione
con lo slogan "Malvinas ci unisce".

"Per la memoria di ciascuno dei compatrioti che

hanno lasciato la loro vita lì, dobbiamo continuare a

lavorare attraverso i canali diplomatici per

recuperare le nostre terre. Le Isole Malvinas erano,

sono e saranno argentine".

Presidente Alberto Fernández

L'Ambasciata della Repubblica Argentina in
Italia ha aderito alla campagna
dell'Associazione Professionale del Servizio
Estero della Nazione (APSEN) per la
sensibilizzazione contro le molestie sul posto
di lavoro.

Il 28 novembre è stato celebrato un nuovo
anniversario dell'indipendenza della
Repubblica d'Albania. L'Ambasciatore Carlés
ha partecipato alla celebrazione e ha
espresso il suo saluto all'Ambasciatore Anila
Bitri Lani, così come al popolo albanese e alla
comunità arbëreshë d'Italia.


