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ARGENTINE IN ITALIA 



In occasione del Mese dell'Orgoglio LGBTIQ+ in

Argentina, poiché quest'anno si è tenuta la

trentesima marcia nel nostro paese, sabato 6

novembre, il Ministero degli Esteri ha esposto le

bandiere dell'orgoglio sulla facciata del proprio

edificio, unendosi alla campagna #MilVentanas,

un'iniziativa proposta da Familias Diversas Sociedad

Civil (AFDA) che cerca di rendere visibile il sostegno

ai diritti del collettivo.

AFDA detiene la co-presidenza per la società civile

nella Equal Rights Coalition (ERC) che il nostro paese

guida con il Regno Unito da giugno 2019 a giugno

del prossimo anno.

La prima Pride March che si è svolta in Argentina è

avvenuta a Buenos Aires il 2 luglio 1992 con lo

slogan "Libertà, Uguaglianza, Diversità". Nel 1997 il

mese di novembre è stato scelto come mese della

celebrazione, in commemorazione della creazione di

"Nuestro Mundo", il primo gruppo di persone

omosessuali in Argentina e America Latina, i cui

incontri sono iniziati nel novembre 1967.

La campagna è stata replicata dalle Rappresentanze

argentine all'estero. L'Ambasciata della Repubblica

Argentina in Italia, che aveva già partecipato alla

marcia dell'orgoglio italiano del 28 giugno, ha

aderito all'azione che ribadisce il suo più fermo

impegno per la tutela e la promozione dei diritti

umani del collettivo LGBTIQ+ in tutto il mondo.

Continuiamo a muoverci verso un paese più giusto e

orgoglioso della sua diversità.

#30AñosdeOrgullo #MilVentanas  

#MILVENTANAS
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Il Ministero degli Esteri argentino partecipa alla campagna #MilVentanas



Durante il mese di ottobre, le aziende Stamm

(biotecnologie), Moova (logistica) e Entelai (intelligenza

artificiale) hanno partecipato al concorso G20

Innovation League, realizzato dalla Presidenza italiana

del G20.

In contemporanea con il summit, l'11 ottobre, presso la

sede dell'Ambasciata Argentina in Italia, i

rappresentanti delle startup hanno tenuto una serie di

incontri con attori del settore pubblico legati al venture

capital e investitori italiani.

Questa iniziativa è stata realizzata nell'ambito delle

politiche di promozione del commercio e degli

investimenti portate avanti dal Ministero degli Esteri

argentino. A Roma, l'Ambasciatore Roberto Carlés ha

promosso un calendario di incontri tra investitori

italiani che hanno mostrato un forte interesse per il

settore della knowledge economy del nostro Paese.

La Sezione Commerciale e la Sezione di Promozione

Economica e degli Investimenti, presiedute

rispettivamente da Alejandro Luppino e Leandro

Salinardi, hanno organizzato  gli incontri con la Cassa

Depositi e Prestiti Venture Capital, fondo di venture

capital che investe in startup e aiuta le imprese

nascenti a crescere e maturare con finanziamenti

favorevoli e accessibili con pochi requisiti.

In questa occasione, il modello di business è stato

presentato dalla parte argentina ed è stato generato il

collegamento per una collaborazione con la Banca

Italiana per gli Investimenti, che mira a contribuire fino

a 10 milioni di euro alle startup.

L'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo, appartenente al

Ministero dell'Economia (Invitalia), che promuove la

crescita economica e si concentra su settori strategici

per lo sviluppo e l'occupazione, è stata incaricata di

valutare le startup argentine.

Ogni azienda della delegazione argentina è stata

valutata da LVenture Group, holding che investe in

startup digitali e promuove il processo di sviluppo

attraverso il proprio acceleratore LUISS EnLabs.
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Sezione Economica e di Promozione degli Investimenti

PROMOZIONE DI STARTUP ARGENTINE IN ITALIA 

Questo organismo dipende dalla rinomata Libera

Università Internazionale degli Studi Sociali Guido

Carli. L'attività si è conclusa con un incontro a cui

hanno partecipato funzionari del Ministero dello

Sviluppo Economico italiano.

A sostegno di questa agenda di promozione degli

investimenti, l'Ambasciatore Roberto Carlés insieme ai

responsabili dell'area, si è riunito lo scorso 8 novembre

con i referenti di LVenture Group.

L'Ambasciata argentina ha  dichiarato che si tratta

della prima iniziativa di un programma di scambio e

promozione degli investimenti che viene lanciato per

incoraggiare i settori dell'economia della conoscenza a

integrare l'Italia nelle loro proiezioni internazionali.
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Sezione Commerciale e di Promozione Turistica

COPPA ARGENTINA DI GOLF PER LA PROMOZIONE TURISTICA

INCONTRO CON IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPORT, MATÍAS
LAMMENS, PER LA PROMOZIONE DELL' ARGENTINA NEL MONDO
Nell'ambito dell'apertura dei voli per l'arrivo di turisti

dall'estero da lunedì 1 novembre, il Ministro degli

Esteri, Santiago Cafiero, insieme al Ministro del

Turismo e dello Sport, Matías Lammens, hanno tenuto

una videoconferenza con gli ambasciatori argentini in

Germania, Bolivia, Brasile, Cile, Spagna, Stati Uniti,

Francia, Italia, Perù e Uruguay, per incoraggiare e

accelerare l'arrivo dei viaggiatori in Argentina. Questi

dieci paesi sono quelli da cui proviene la maggior parte

dei turisti che il nostro paese riceve.

Cafiero ha sottolineato che "se possiamo aprire le

frontiere, è perché l'Argentina ha già raggiunto soglie

di vaccinazione per la sua popolazione abbastanza alte

da garantire che la vita torni sempre più alla normalità.

Il pericolo precedente è finito, perché ora lo Stato è

riuscito a garantire la vaccinazione di massa". E ha

sottolineato che "il turismo si traduce nella

generazione di valuta estera, maggiore occupazione e

una diffusione della cultura argentina nel mondo".

Da parte sua, il Ministro Lammens ha sottolineato che "i

grandi progressi del Piano di vaccinazione ci

permettono di ricevere nuovamente turisti da tutto il

mondo. In questo senso, continueremo a lavorare

insieme alle ambasciate, che svolgono un ruolo centrale

per continuare a recuperare la connettività e

promuovere le nostre meravigliose destinazioni, dove

abbiamo un grande potenziale con il turismo

naturalistico". Ha aggiunto: "Abbiamo le migliori

aspettative per questa nuova tappa, dove il turismo in

entrata sarà il protagonista della riattivazione

economica attraverso l'ingresso di valuta estera e la

generazione di occupazione in tutte le province".

Il 9 ottobre si è tenuta presso il campo da golf Sheraton

Parco dei Medici la Coppa di Golf dell'Ambasciata Argentina,

promossa in collaborazione con INPROTUR.

L'evento tradizionale mira a promuovere l'Argentina come

destinazione turistica. Davanti a una platea di oltre trecento

persone, tra tour operator, imprenditori del settore, atleti e

giornalisti specializzati, sono state presentate le principali

mete turistiche di tutte le regioni del nostro Paese.

Inoltre, nell'ambito dell'evento guidato dall'Ambasciatore

Roberto Carlés e a cui hanno  preso parte anche il Direttore

dello Sheraton Roma Parco Dei Medici, Severiano Recchi; il

Segretario del Turismo di Bariloche, Gastón Burlon, e il CEO

di Air Europa, Enrico Marcobelli, si è realizzata una

degustazione di prodotti argentini, tra cui i vini Malbec, e si

è assistito ad un concerto di tango.

Al termine dell'evento, sono stati assegnati ai vincitori del

torneo di golf numerosi premi.



24 ottobre

18 ottobre

17 ottobre

6 ottobre
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Sezione di Promozione Culturale

AZIONI PER LA PROMOZIONE CULTURALE IN ITALIA

L'Ambasciatore Roberto Carlés, nell'ambito dell'IILA-Festival del Cinema,
ha ricevuto il premio assegnato a Camila Rey, regista di "Danza Combate",
vincitrice nella categoria documentari.

La produzione mostra una testimonianza sulla lotta delle nostre donne
contro ogni forma di violenza e oppressione e per l'espansione dei loro
diritti sessuali e riproduttivi.

Por la VIII Edición de Raíces Musicales, en el auditorio de la Casa
Argentina en Roma, se llevó adelante el concierto de Diego Jascalevich.
In  occasione dell'VIII Edizione di Radici Musicali, presso l'auditorium
della Casa Argentina di Roma, si è tenuto il concerto di Diego
Jascalevich.
Il repertorio di musica latinoamericana ha incluso una suite in omaggio
al maestro Ariel Ramírez, nel centenario della sua nascita. Ringraziamo 
 la partecipazione dell'artista ospite, Natalio Mangalavite.

L'Ambasciatore Roberto Carlés ha ricevuto Enzo Resciniti, Presidente della
Federazione Italiana di Danza Sportiva, organizzazione riconosciuta dal
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, e Barbara Marconi, Responsabile
Tecnico Nazionale delle Danze Argentine di questa entità.

Nell'incontro sono stati affrontati temi che accomunano entrambi i Paesi,
principalmente legati allo sviluppo di azioni per promuovere il tango in
Italia.

Al prestigioso Salone internazionale del Libro della città di Torino,
l'Ambasciatore Roberto Carlés ha accompagnato lo scrittore argentino
Alan Pauls nella presentazione del suo libro "La metà fantasma".

Anche l'Argentina era presente alla tradizionale fiera promuovendo le
opere nazionali che, attraverso il Programma SUD di incentivo alle
traduzioni, sono state pubblicate in italiano.

21 ottobre

Nella  ricorrenza dell'anniversario della nascita di Daniel Moyano, dalla
Casa Argentina e in modalità virtuale, il 6 ottobre si è tenuto il convegno
"Daniel Moyano: uno scritto per la resistenza".

Hanno partecipato la Prof.ssa Ana María Amar Sánchez dell'Università
della California, Irvine; la Prof.ssa Nancy Fernández della Facoltà di Lettere
e Filosofia dell'Università Nazionale di Mar del Plata e la Prof.ssa Angela Di
Matteo dell'Università degli Studi Roma Tre.
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Sezione di Promozione Culturale

MOSTRA "EL BORDE DE LAS VOCES" NELLA ROME ART WEEK

Dal 24 settembre al 14 ottobre è stata presentata a Casa Argentina la mostra
"Furie e Resti" dell'artista argentina Mariana Chiesa.

Si  tratta di un progetto artistico e grafico contro la violenza nelle sue molteplici
forme. Sono state esposte xilografie, lavori tessili e la cartella di serigrafie di
"Furia di Lama", edita da Else edizioni.

Immagini che, attraverso frammenti letterari e parole gridate nelle piazze,
riaffermano l'urgenza di immaginare nuovi futuri possibili.

Il 4 novembre, l'artista argentina Ana Fontán, ha tenuto un concerto presso la
Casa Argentina di Roma in omaggio ad Astor Piazzolla, in  occasione delle
celebrazioni per il centenario della nascita del Maestro argentino.

Ha anche incluso, nel suo concerto tributo, un repertorio dedicato a Milva, Mina
ed Eladia Blázquez.

Ha evocato parte del suo repertorio straordinario e unico, con opere
riconosciute e alcuni brani meno diffusi di questi grandi artisti che hanno fatto
storia in Argentina, in Italia e nel mondo.

Il 15 ottobre, presso la Casa Argentina, è stata esposta la mostra per la pace in
tempi di pandemia in cui sono state esposte le opere dell'artista e scultore
argentino Juan Antonio Fernández Abreu.

Durante l'inaugurazione della mostra, durata fino al 25 ottobre, i musicisti
Franco Tinto alla chitarra e Daniele Ercoli al contrabbasso, hanno suonato in
concerto con la cantante Beatriz Oyarzabal Pinan.

La mostra, presentata da Elba De Vita, fa parte del calendario di attività per la
promozione culturale del nostro Paese nella capitale italiana.

Dal 25 al 30 ottobre scorsi, presso la Casa Argentina di Roma, si è
tenuta la mostra "El borde de las voces" nell'ambito della Rome
Art Week.

La mostra, che ha riunito le principali gallerie argentine di arte
contemporanea, mirava a promuovere diverse generazioni di
artisti che contribuiscono, con la propria visione del mondo, a
decostruire il senso comune, sollevare domande e smantellare
gli stereotipi.

Il titolo della mostra è stato ispirato dalla raccolta di saggi "The
Woman Who Looks at Men Who Look at Women" della scrittrice
e poetessa Siri Hustvedt.

In questo spirito, le opere di Lisandro Arévalo (Rosario, 1973),
Matías Ercole (Buenos Aires, 1987), Laura Ojeda Bär (Buenos
Aires, 1986) e Malena Pizani (Caracas, 1975), hanno
rappresentato le voci della scena artistica più contemporanea.

La mostra comprendeva anche opere di due artisti che
rappresentavano il fervore del clima intellettuale che
caratterizzava gli anni '60 e '70. Da un lato, un corpus di
fotografie inedite di Alberto Greco (Buenos Aires, 1931 -
Barcellona, 1965) e Carlos Carlè (Argentina 1928 - Italia 2015) che,
attraverso le sue sculture, celebra la confluenza di arte e
artigianato.
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Sezione di Cooperazione Internazionale e Sezione Politica

AGENDA PARLAMENTARE TRA L'ARGENTINA E L'ITALIA

l 5 ottobre, l'Ambasciatore Roberto Carlés ha partecipato
all'incontro virtuale organizzato dalla Presidente del Gruppo
parlamentare di amicizia Argentina-Italia della Camera dei
Senatori della Nazione, la Senatrice Norma Durango.

Si è esortato a continuare a rafforzare i legami di
cooperazione in campo parlamentare, concentrandosi sulla
questione Malvinas, sulle politiche di genere e sul
rafforzamento delle istituzioni del terzo settore. Su questa
linea è stato evidenziato il progetto di creare un Centro italo-
argentino per gli Studi Superiori presso una prestigiosa
università italiana.

All'incontro hanno partecipato anche il Direttore Generale
delle Relazioni Internazionali del Senato argentino, Franco
Metaza, e la Direttrice degli Affari Globali del Senato, Margot
Carrillat.

Il 15 ottobre, l'Ambasciatore Roberto Carlés è stato invitato
dal Comitato Permanente di Politica Estera per l'America
Latina della Commissione per le Relazioni Estere della
Camera dei Deputati d'Italia, a rivolgere alcune parole ai
membri della Commissione, alla vigilia della X Conferenza
Italia-America Latina e Caraibi.

L'Ambasciatore ha fatto riferimento sia a problemi globali
come il cambiamento climatico e l'accesso equo ai vaccini,
sia a questioni di interesse per le relazioni commerciali e la
cooperazione tra Argentina e Italia: l'economia della
conoscenza, le prospettive di sviluppo dell'elettromobilità, il
litio e la cooperazione spaziale.

L'udienza è stata presieduta dal deputato italiano Maurizio
Lupi che riveste la carica di presidente del Gruppo
Parlamentare di Amicizia Argentina - Italia.

 

Il 22 ottobre, presso la sede della Camera dei Deputati,
l'Ambasciatore Roberto Carlés ha partecipato al III Forum
Interparlamentare Italia-America Latina e Caraibi.

Con il titolo "Italia, Europa, America Latina e Caraibi. Tra
emergenze globali e processi di integrazione regionale: il ruolo
dei parlamenti", i responsabili delle commissioni relazioni estere
dei parlamenti latinoamericani sono  intervenuti in questa
giornata alla quale ha partecipato anche la Vice Ministra degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale d'Italia, Marina
Sereni.

Il deputato argentino e presidente della Commissione per le
relazioni estere e il culto della Camera dei deputati, Dottor
Eduardo Valdés, è intervenuto all'incontro in cui ha evidenziato
la cooperazione bilaterale e il gemellaggio storico che esiste tra
le due nazioni, sollecitando un lavoro congiunto di entrambi i
parlamenti su un'agenda comune.
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X CONFERENZA ITALIA-AMERICA LATINA E I CARAIBI

Il 25 e 26 ottobre, il Vice Ministro degli Esteri argentino,

Pablo Tettamanti, ha guidato la delegazione del nostro

Paese alla X Conferenza Italia-America Latina e Caraibi,

organizzata dal Ministero degli Esteri italiano e

dall'Istituto Italo-Latinoamericano (IILA) a Roma. In questo

contesto, ha mantenuto un'intensa agenda di incontri

bilaterali accompagnato dall'Ambasciatore Roberto Carlés.

Durante il vertice, al quale hanno partecipato ministri

degli Esteri e vice cancellieri di venti paesi dell'America

Latina sul tema "Persone, pianeta e prosperità", sono

state affrontate varie questioni di interesse per la regione,

ed è stato assunto l'impegno, contenuto nella

dichiarazione finale della conferenza, di lavorare insieme

per ridurre le disuguaglianze sociali, garantire parità di

accesso a farmaci e vaccini,  raggiungere una reale parità

tra uomini e donne e lottare contro il cambiamento

climatico.

Il Vice Ministro degli Esteri, insieme all'Ambasciatore

Carlés, ha anche tenuto incontri di lavoro per discutere di

temi inerenti all'agenda bilaterale e regionale con la Vice

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione

Internazionale d'Italia, Marina Sereni, alla quale ha

ribadito la gratitudine del nostro Paese all'Italia per il suo

sostegno a un accordo sostenibile con il FMI. Tra gli altri

temi, sono stati affrontati la collaborazione nella lotta

contro la criminalità organizzata, la sicurezza informatica,

la cooperazione scientifica e tecnologica, la protezione

ambientale, lo sviluppo di tecnologie aereospaziali, la

commercializzazione di servizi satellitari e il sostegno al

dialogo sulle Malvinas.

Inoltre, Tettamanti ha incontrato il Vice Ministro degli

Affari Esteri della Repubblica del Perù, Luis Enrique

Chávez Basagoitia; il Segretario di Stato per l'Ibero-

America e i Caraibi del Regno di Spagna, Juan Fernández

Trigo, e il Vice-Cancelliere della Repubblica di Cuba,

Gerardo Peñarvel Portal.

Accompagnato dall'Ambasciatore Roberto Carles,

Tettamanti ha tenuto un incontro con il Segretario

Generale dell'Istituto Italo-Latinoamericano, la  Ministro

Antonella Cavallari, dove sono stati discussi i temi legati al

sostegno alle PMI al fine di promuovere l'innovazione, la

lotta alla criminalità organizzata, l'economia circolare e la

cooperazione nel settore sanitario e spaziale.

 

Sezione di Cooperazione Internazionale e Sezione Politica
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PRESENTAZIONE DE L' ARCHIVO DESAPARECIDO
Ufficio di Diritti Umani, Genere e Diversità 

sdfdsfsdf

EVENTO SPECIALE: FALCONE - BORSELLINO

Con il supporto dell'Ambasciata argentina in Italia, il Centro
di Giornalismo Permanente. lo scorso 11 settembre,ha
presentato la piattaforma digitale e il libro "Archivo
Desaparecido" presso  la casa Argentina a Roma.

Durante le dittature sudamericane degli anni '70, migliaia di
persone furono arrestate, detenute illegalmente in centri di
sterminio clandestini, uccise e fatte scomparire. Quelle dei
desaparecidos sono storie di coraggio e ribellione. Molti di
loro erano italiani. Chi erano? Che ne è stato di loro?

Il Centro permanente per il giornalismo (CGP) ha deciso nel 2019 di raccogliere le loro storie in un libro, un podcast e un
archivio multimediale gratuito che è stato pubblicato l'11 settembre. Alla presentazione hanno partecipato, tra gli altri, Marco
Mastrandra, giornalista del CGP e autore dell'Archivio degli Scomparsi; Giulia De Luca, giornalista esperta in America Latina;
Franco Ippolito, Presidente della Fondazione Lelio e Lisli Basso; Alfredo Sprovieri, giornalista del CGP e autore dell'Archivio degli
Scomparsi, ed Elena Basso, giornalista del CGP e autrice dell'Archivo Desaparecido.

Il 25 ottobre, nell'ambito della X Conferenza Italia-America
Latina e Caraibi tenutasi a Roma, è stato realizzato un
evento speciale dedicato al Programma Falcone-Borsellino.

Falcone-Borsellino è un programma italiano di legal
diplomacy e assistenza tecnica internazionale. Finanziato
dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale e realizzato dall'IILA, insieme all'Agenzia per
la Cooperazione Italiana, il progetto ha attirato anche
l'attenzione dell'UE in vista della pianificazione di iniziative
regionali in America Latina e nei Caraibi.

L'evento è stato l'occasione per riunire i protagonisti del
programma, che hanno analizzato gli obiettivi raggiunti e
progettato le azioni future che verranno realizzate.

All'evento hanno partecipato il Ministro degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio; la
Ministro della Giustizia, Marta Cartabia; la Ministro
dell'Interno, Luciana Lamorgese; Prof.ssa Paola Severino,
Vice Presidente dell'Università Luiss Guido Carli e
Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione
(SNA), Prof.ssa Maria Falcone, il Vice Commissario di Polizia
Manfredi Borsellino e i Ministri delle delegazioni
latinoamericane e membri del corpo diplomatico.

Per l'Argentina, il Procuratore Generale della Nazione (ad
interim) Eduardo Ezequiel Casal, ha dissertato nella prima
tavola rotanda riguardante l' "Alta Amministrazione", 
 moderata dal Consulente Legale del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale d'Italia,
Giovanni Tartaglia Polcini, e che ha visto la partecipazione
del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo,
Federico Cafiero de Raho; il Presidente dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busia, e il Procuratore
Generale della Repubblica dell'Ecuador, Diana Salazar
Mendez.



AGENDA 
ATTIVITA' DELL'AMBASCIATORE
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Il 22 ottobre, presso la sede della Rappresentanza, l'Ambasciatore
Carlés ha ricevuto il Prof. Bruno Botta, Pro Rettore dell'Università di
Roma La Sapienza per le Relazioni Internazionali.

In questa occasione si è concordato un lavoro congiunto per generare
maggiori opportunità per studenti, insegnanti e ricercatori di entrambi i
paesi.

Il 25 ottobre, l'Ambasciatore Carlés è stato presente all'inaugurazione
della nuova sede diplomatica della Repubblica del Paraguay.

Insieme al Ministro degli Affari Esteri del paese fratello, Dr. Euclides
Acevedo Candia, e all'Ambasciatore paraguaiano in Italia, Roberto
Melgarejo Palacios, hanno evidenziato l'importante agenda di lavoro
congiunto e della cooperazione in Italia.

Il 27 ottobre, presso la sede dell'Ambasciata della Repubblica Argentina
in Italia, l'Ambasciatore Carlés ha ricevuto la Ministro del Lavoro e
dell'Economia Sociale e Seconda Vice Presidente del Governo della
Spagna, Yolanda Díaz.

Entrambi i funzionari hanno condiviso una visione comune sulle
principali sfide che i paesi devono affrontare: la disuguaglianza e la crisi
ambientale.

Il 5 novembre, l'Ambasciatore Carlés ha partecipato a un incontro di
lavoro con Sabina Frederic, Presidente della Commissione dei Caschi
Bianchi. L'Argentina è riconosciuta per il suo lavoro nell'assistenza
umanitaria internazionale. È stata proposta un'agenda di lavoro per
rafforzare questo ruolo e promuovere azioni di cooperazione
triangolare con l'Italia, con particolare attenzione alle questioni di
genere e al volontariato ambientale.

Il 9 novembre, l'Ambasciatore Carlés ha partecipato all'avvio del corso
di formazione IILA/RECYT MERCOSUR su "Diritto e cooperazione nel
settore spaziale". Nel suo intervento ha sottolineato come "lo sviluppo
di un quadro giuridico e istituzionale che accompagni gli sforzi
nazionali e regionali per lo sviluppo dello spazio sia essenziale".



emb.roma

AGENDA 
ATTIVITA' DELL'AMBASCIATORE 

privada_eital@mrecic.gov.ar@arginitalia

ARGinITALIA

Novembre 2021 - Edizione Nº 11

12

Il 16 settembre, presso il Palazzo della Farnesina, sede del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
d'Italia, l'Ambasciatore Roberto Carlés è stato ricevuto dalla Vice
Ministra Marina Sereni.

L'agenda ha affrontato l'approfondimento dei temi centrali che
sono stati sviluppati insieme e che includono progetti di
cooperazione bilaterale e triangolare nel campo dell'agricoltura,
della qualità istituzionale e della protezione ambientale.

Il 15 settembre, l'Argentina ha partecipato alle celebrazioni per
il bicentenario dell'indipendenza dei paesi dell'America centrale.

L'Ambasciatore Roberto Carlés ha accompagnato gli
Ambasciatori del Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras
e Nicaragua alla cerimonia tenutasi a Roma.

Lo stesso giorno, presso la sede dell'Ambasciata argentina,
l'ambasciatore Carlés ha ricevuto Agustín Marengo, Ignacio
Fazio Portabella e Sebastián Marengo, membri della squadra
argentina di hockey a rotelle.

Le squadre, durante la seconda settimana di settembre, hanno
giocato un torneo internazionale nella città di Roccaraso, in
Italia.

Infine, sempre il 15 settembre, sono stati ricevuti
dall'Ambasciatore i referenti dell'Associazione Libera
Internazionale, Emiliano Cottini e Giulia Poscetti, insieme a
Cristian Brisacani (IILA).

Durante l'incontro è stato concordato di lavorare insieme su
un'agenda comune riguardante gli obiettivi dell'associazione:
combattere la criminalità organizzata e promuovere la legalità.
.


