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I giovani italiani all'estero scrivono al sottosegretario Mantica
Ecco la bozza del sito web tanto voluto dai giovani italiani
nel mondo riuniti nella Conferenza di dicembre '08 a Roma.

"Noi giovani delegati del gruppo Informazione e Comunicazione presenti alla Prima Conferenza dei
giovani italiani nel mondo, abbiamo il piacere di mantenervi informati su come stiamo svolgendo il
nostro lavoro "post Conferenza", si legge nella email inviata.
"Fino adesso, abbiamo compilato informazioni come i siti delle nostre comunità al mondo, abbiamo
fatto l'organizzazione della struttura del nostro portale ed anche una bozza del layout (in allegato). Il
desiderio è retribuire il Vostro impegno, continuando il lavoro nel nostro Paese, per questo chiediamo
l'approvazione del nostro progetto e siamo aperti a qualunque suggerimento che venga da parte
Vostra".
Dopo aver salutato cordialmente, i "Giovani delegati del gruppo di informazione e comunicazione"
firmano la lettera.
Qui di seguito, l'elenco dei giovani che hanno sottoscritto la email inviata al sottosegretario Mantica,
con allegata la bozza della home page del sito web che pubblichiamo in fondo a questa pagina.
Hanno firmato la lettera inviata a Mantica:
Camila Meneghello - Brasile / Hernán R. Barban - Argentina / Joana Polaschi - Brasile / Ricky Filosa - Repubblica
Dominicana / Yanina Cremasco- Argentina / Federica Gentile - Francia / Iván A. Ludueña Chinellato - Rosario –
Argentina / Tiago Fappi - San Paolo - Brasile / Sara Piras - Germânia / Jan Rohden (Colonia - Germania) / Pietro
Moliterni (Amburgo - Germania) / Olivier Di Giacomo - Belgio / Romina Noya – Argentina / Brunella Moggia – Cile
/ Lisa Berardi - Gran Bretagna / Dana Scala - (Norimberga - Germania) / Gino Amoretti - Perù / David Ferrini –
Austrália / Valeria Rocco . Bahía Blanca – Argentina / Jonathan Pietra – Israele / David Ferrini – Austrália /
Fiorella Cario (Argentina- Buenos Aires) / Mariano José Laurino – Argentina / Florencia Conte- Buenos Aires Argentina / Pietro Melicchio (Dortmund - Germania) / Sonia Benedetto (Canada) / Marcelo Carrara (Mar Del
Plata- Argentina)
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