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Stanziati dalla Giunta oltre 700.000 euro per le
piste ciclabili di quattro comuni del Lazio
Roma - Approvata dalla Giunta
Regionale, durante la sua ultima
seduta, una delibera, presentata
dall’assessore ai Lavori Pubblici Bruno Astorre, che approva il
programma 2008 per lo sviluppo del
trasporto ciclistico nel Lazio e che
prevede lo stanziamento di
complessivi 749.684,50 •.
“Sono grato– ha dichiarato
l’assessore Astorre – a quanti, con
la loro approvazione, hanno
contribuito alla composizione delle
graduatorie relative agli interventi
proposti, rispettivamente dai piccoli
Comuni e dagli altri Comuni e Enti
interessati”.
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Stanziato mezzo milione di euro per la manutenzione e la
ristrutturazione del patrimonio di varie Ipab
Garantire alle collettività locali
In provincia di Latina:
la piena ed effettiva possibilità di
fruire dei servizi delle Istituzioni di
Asilo Infantile Umberto I –
Pubblica Assistenza e Beneficenza
Formia – 50.000 •;
(Ipab): con questo obbiettivo la
Giunta ha approvato durante la sua
Casa di Riposo Curzio
ultima seduta, su proposta
Salvini – Terracina – 50.000 •;
dell’assessore agli Affari
Istituzionali, Enti Locali e Sicurezza
Asilo Infantile Coniugi
Daniele Fichera, la concessione di
Capponi Palombi – San Felice
mezzo milione di euro di contributi
Circeo – 30.000 •;
per la riattivazione di strutture di
proprietà delle Ipab del Lazio.
Stabilimento SS.Annunziata e
Concretamente, i contributi
Annessi – Gaeta – 190.000 •.
saranno assegnati per permettere interventi di
ristrutturazione e manutenzione degli stabili di proprietà
In provincia di Roma:
delle Ipab; metà del contributo sarà erogato all’atto della
comunicazione della concessione del contributo, mentre
Casa di Riposo Nicola Calestrini – Roma – 40.000 •;
la restante misura del 50% del contributo sarà
corrisposta a conclusione dei lavori, dietro presentazione,
Ipab per l’assistenza all’infanzia – Asilo d’Infanzia
nel termine di sei mesi, della documentazione giustificativa di Umberto I – Opera S. Vincenzo de’ Paoli – Società
spesa sostenuta.
degli asili d’Infanzia – Roma – 30.000 •;
Queste le strutture che beneficeranno dello stanziamento:
Istituto Sacra Famiglia – Roma – 50.000 •.
In provincia di Viterbo:
Asilo Infantile Divino Amore – Bomarzo – 20.000 •;
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Enti di beneficienza Fondazione Agosti – Bagnoregio
– 40.000 •.
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Tutti i bandi aperti per le imprese

Ecco l'elenco di alcuni bandi
aperti per finanziamenti destinati alle
imprese, gestiti da Sviluppo Lazio,
dalle altre società del Gruppo e da
altre istituzioni nazionali e locali. Per
il quadro completo delle normative
e per avere maggiori informazioni
sulle leggi e i bandi aperti consultare
il
sito
@gevolazio
www.sviluppo.lazio.it/agevolazio o
chiamare il numero verde sui luoghi di lavoro; per l'assunzione
Investelazio: 800 264 525.
di personale. Presentazione delle
domande fino al 31/12/2008. Per
- Decreto 28 dicembre 2007 saperne di più visita la sezione
Ministro dello Sviluppo economico 'Leggi e agevolazioni' di questo
di concerto con il Ministro sito.
dell'Economia e delle finanze - L.R. 9/05 (art. 7) Contributi
Interventi a favore dei Distretti agli esercizi pubblici per
industriali. Il bando concede l’adeguamento alle norme sulla tucontributi a imprese, associazioni, tela della salute dei non fumatori.
consorzi e società consortili Possono richiedere il contributo le
operanti in alcuni dei Distretti imprese esercenti l’attività di
industriali e Sistemi produttivi somministrazione al pubblico di
locali, individuati nell'ambito della alimenti e bevande, iscritte nel ReL.R. 36/01. Per saperne di più vi- gistro camerale, per i locali situati
sita la sezione 'Leggi e nella Regione Lazio. Per saperne
agevolazioni' di questo sito.
di più visita la sezione Leggi e
- L.R. 5/08 - Sostegno agevolazioni di questo sito. Per
all'internazionalizzazione delle presentare
la
domanda:
piccole e medie imprese del Lazio: www.incentivi.lazio.it.
contributi alle Pmi dei principali
- L.R. 29/96 'Imprenditoria
settori, per favorirne la giovanile': bando sempre aperto
partecipazione in forma aggregata fino a esaurimento fondi. La Legge
a iniziative comuni (attività regionale 29/96 ha come obiettivo
promozionali,
fieristiche, favorire la creazione e il
cooperazione commerciale e rafforzamento di imprese giovanili,
industriale, sostegno alla qualità femminili e di lavoratori
dell’export). Per saperne di più: svantaggiati.
www.sprintlazio.it.
- L.R. 19/99 'Prestito d'onore':
- L.R. 10/07 - Contributi alle bando sempre aperto fino a
imprese artigiane: incentivi per la esaurimento fondi (vedi anche Bic
realizzazione o l'acquisto di Lazio - www.biclazio.it). La Legge
immobili, attrezzature e macchinari; regionale 19/99, 'Prestito d'onore',
per investimenti finalizzati a tutelare ha come obiettivo favorire la
l'ambiente e migliorare la sicurezza creazione e lo sviluppo

dell'imprenditoria giovanile.
Permette di avere supporto e
assistenza nella fase di avvio
dell'attività, concedendo fino a
30.000 euro di contributofinanziamento.
- L.R. 2/85 - Assistenza
tecnico-finanziaria a favore delle
Pmi del Lazio: prevede interventi
finanziari nel capitale di rischio
delle Pmi operanti nei settori ad alta
tecnologia e/o nella cosiddetta
'nuova economia'. Per saperne di
più: www.filas.it.
- L. 240/81 - Contributi in
favore di imprese artigiane:
contributi in conto canoni sulle
operazioni di locazione finanziaria
effettuate in favore di imprese,
cooperative e consorzi artigiani per
l'acquisto di impianti, macchinari,
attrezzature e immobili. Per
saperne
di
più:
www.artigiancassa.it.
- L. 949/52 - Finanziamenti per
imprese artigiane: contributi in
conto interessi alle imprese
artigiane per l'ampliamento e
l'ammodernamento dei locali, per
l'acquisto di macchine, attrezzi e
autoveicoli nuovi, per la
formazione di scorte di materie
prime e di prodotti finiti. Per
saperne
di
più:
www.artigiancassa.it.
- L.R. 32/97 - Interventi a
favore delle attività di autoveicoli
in servizio da piazza - Taxi e di
noleggio con conducente:
contributi per l'acquisto o il rinnovo
dell'autoveicolo e per l'installazione
sul veicolo di radio di servizio,
allestimenti speciali, divisori per la
sicurezza. Per saperne di più:
www.artigiancreditolazio.it.
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Al via dal 3 gennaio i saldi nel Lazio

Roma - "I saldi che partono domani rappresentano
per il mercato un'ottima opportunità. Ci siamo lasciati
alle spalle un anno particolarmente difficile dal punto di
vista economico, forse il più difficile dall'inizio del secolo.
Tuttavia sono convinto che dalle difficoltà possano
nascere grandi opportunità". Lo afferma
l'assessore alla piccola e media impresa,
commercio e artigianato della Regione
Lazio, Francesco De Angelis, alla vigilia della partenza dei saldi invernali.
"La contrazione dei consumi - ha
spiegato De Angelis - ha indotto i
commercianti ad un approccio utile ad
avvicinare i consumatori agli acquisti.
In questi giorni di festività ho sentito molti operatori del

settore che esprimono, rispetto al 2009, cautela ma non
pessimismo. Credo
che dobbiamo partire da
questo
elemento per rilanciare un
evento importante come i
saldi. Per questo il mio vivo
augurio è che i commercianti
sappiano
interpretare
correttamente il concetto di
vendite di fine stagione. A
tale proposito mi auguro
che il comune di Roma e
le altre amministrazioni
comunali sappiano
garantire il rispetto delle
regole affinché i saldi si svolgano correttamente''.

Via libera della Giunta alla costruzione della nuova
caserma dei Carabinieri a Sacrofano
La Giunta ha approvato, durante la sua ultima riunione, la
delibera,
presentata
dall’assessore all’Urbanistica
Esterino Montino, che dà il via
libera regionale alla realizzazione
della nuova caserma dei
Carabinieri nel Comune di
Sacrofano, in provincia di Roma.
“Si tratta di un provvedimento
che consente di garantire una
migliore e più adeguata presenza
delle forze dell’ordine sul territorio – ha spiegato Esterino
Montino,
assessore
all’Urbanistica e vicepresidente
della Giunta – Infatti, l’area
individuata per l’edificio
dell’Arma dei Carabinieri si trova in una posizione strategica
sulla strada provinciale FlaminiaSacrofano, in una zona centrale
e già dotata di servizi pubblici,
adiacente inoltre a un parcheggio
in costruzione”.

Il progetto prevede la
realizzazione di un edificio con
funzioni operative per l’Arma dei
Carabinieri, uffici e residenze. In
particolare, al piano terra sono
previste le funzioni operative e gli
uffici mentre al primo piano
andranno le residenze; al piano
parzialmente interrato saranno
realizzati anche box auto
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Dalla Giunta 1.500.000 • per gli sportelli informativi delle Ater
Roma - Promuovere la trasparenza e l’efficienza nei informativi e del monitoraggio della situazione
rapporti con i cittadini: con questi scopi la Giunta abitativa.
Regionale, durante la sua ultima riunione, ha autorizzato
La rimanente cifra, ovvero 1.170.000 euro, sarà così
la spesa di 1.500.000 • per la realizzazione, nelle Ater,
ripartita:
di sportelli informativi territoriali con l’utenza.
Lo stanziamento è volto a consentire una migliore
comunicazione tra istituzioni e cittadini, consentendo a
questi ultimi di ottenere informazioni su tematiche relative
all’edilizia residenziale pubblica e all’emergenza abitativa;
inoltre i fondi consentiranno di realizzare un sistema di
monitoraggio permanente della situazione abitativa.

· Ater della Provincia di Frosinone – 169.788,92 •;
· Ater della Provincia di Latina – 89.525,07 •;
· Ater della Provincia di Rieti – 104.960,42 •;
· Ater del Comune di Roma – 160.527,70 •;

La delibera, che è stata presentata dall’assessore alle
Politiche della Casa Mario Di Carlo, ha attribuito
specificamente 330.000 euro all’Ater della provincia di Roma in quanto il suo ambito territoriale di
competenza è articolato in due sezioni
organizzative e questo comporta particolari oneri
economici ai fini delle attività degli sportelli

· Ater della Provincia di Roma – 432.189,97 •;
· Ater del Comprensorio di Civitavecchia –
33.957,79 •;
· Ater della Provincia di Viterbo – 179.050,13 •.

Bollino di qualità per l'apprendistato regionale
Roma - Formazione in
apprendistato con il ‘bollino’ di
qualità. Con questo obiettivo
l’assessorato regionale all’Istruzione
ha messo a punto il Catalogo
dell’offerta formativa per
l’apprendistato. Sono settanta i
profili
professionali
dell’apprendistato sui quali si incentra
l’offerta di formazione, i più diffusi e
richiesti nella Regione: servizi
commerciali e grafica, spettacolo,
mass media, credito e assicurazioni.
A breve sarà avviata la
sperimentazione del primo modulo,
relativo alle competenze di base e
trasversali. Un apposito sito,
denominato S.APP (Sistema di
supporto all’apprendistato) gestirà il
catalogo e si connetterà con il SIL
(Sistema italiano lavoro) per
acquisire i dati sugli apprendisti e

sulle imprese.
“Con il catalogo – ha detto
l’assessore all’Istruzione Silvia Costa
– si avvia in modo completo
l’applicazione della legge regionale
sull’apprendistato,
dopo
l’approvazione dell’elenco delle
grandi imprese con capacità
formativa. Come è noto, nella nostra
Regione risultano 58 mila giovani tra
18 e 29 anni in apprendistato, che
costituisce un vero contratto di
lavoro integrato con la formazione.
Nella legge del Lazio sono previsti
due fondi, uno per sostenere la
formazione e l’altro per incentivare
le imprese che prima trasformano i
contratti in rapporto di lavoro a
tempo indeterminato. Per questa
ragione ho chiesto in Giunta e in
Consiglio regionale che venga
adeguatamente rifinanziata la

formazione in apprendistato, con un
incremento di fondi da aggiungere a
quelli che verranno erogati dallo
Stato e dalle Province in base ad
appositi avvisi pubblici. Contiamo
anche – ha concluso l’Assessore –
di sensibilizzare il territorio perché
l’offerta formativa venga
incrementata, soprattutto in alcune
province nelle quali le richieste di
formazione in apprendistato sono
molto consistenti, ma non vi è ancora un’adeguata risposta in termini di
offerta formativa”.
Ulteriori informazioni saranno
reperibili a breve anche sul sito
www.sirio.regione.lazio.it. Inoltre, è
stato pubblicato l’elenco delle grandi
imprese (con più di 250 addetti) che
sono state autorizzate dalla Regione
Lazio a erogare la formazione
formale al proprio interno.
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Servitù militari: finanziati 18 progetti comunali per 2.300.000 •
Roma - Sono stati assegnati fondi a tutti i
progetti presentati dai Comuni con servitù
militari e ritenuti ammissibili di finanziamento per
la riqualificazione di opere pubbliche e per la
realizzazione di “azioni civiche”, iniziative di
carattere sociale che coinvolgeranno, per la loro
attuazione, esclusivamente pensionati
ultrasessantenni.
Si tratta di uno stanziamento di circa
2.300.000 • dell’Assessorato agli Enti Locali
della Regione Lazio che consentirà la
realizzazione 13 interventi per il recupero e la
riqualificazione di opere di interesse pubblico e
la concretizzazione di 5 progetti per “azioni
civiche”.
iniziative per la realizzazione di azioni civiche:
Saranno in questo modo ristrutturati e Sant’Oreste (Rm), Arce (Fr), Tivoli (Rm),
restituiti alla collettività, immobili come l’ex Aquino (Fr) e Ciampino (Rm).
Caserma di Guardia del Comune di Sant’Oreste
“Si tratta – ha ricordato l’assessore agli Enti
(Rm), il cosiddetto “Panettone” di Poggio
Mirteto (Ri) e i locali del “Museo storico della Locali della Regione Lazio, Daniele Fichera –
di interventi che verranno realizzati da
Battaglia” di Cassino (Fr).
pensionati ultrasessantenni, anche con la
Verranno riqualificate inoltre aree e spazi collaborazione delle associazioni di volontariato,
p u b b l i c i d e i C o m u n i d i S a b a u d i a ( L t ) , e che riguarderanno il settore del welfare locale,
Bracciano (Rm), Gaeta (Lt), Tarquinia (Vt), azioni per la tutela del patrimonio storico,
Latina e Aquino (Fr) e saranno recuperati pezzi culturale e ambientale e progetti per migliorare
di patrimonio nei Comuni di Bagnoregio (Vt), la sicurezza urbana attraverso il servizio di
vigilanza presso le scuole, i parchi e le aree
Frosinone, Nettuno (Rm) e Alatri (Fr).
verdi.”
Sono invece 5 i Comuni che hanno presentato
“Per la realizzazione di questi
progetti – ha aggiunto
"Adhiere a la revista Lazio Oggi"
l’assessore Fichera – saranno
Asociación del Lazio del NOA
erogati 2.300.000 •, mentre nelle
prossime set t i m a n e s a r à
Noroeste Argentino con sede en Tucuman
pubblicato il nuovo bando per il
2009, che potrà contare su uno
stanziamento
di
circa
Presidente Vincenzo Guzzi
2.700.000.•”
La graduatoria sarà pubblicata
El corte - Yerba Buena Tucuman
nei prossimi giorni sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio
Telefono 00543814251281
(Burl)
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Rifiuti: Marrazzo, 8 milioni alla Provincia di Roma per porta a porta
Roma - Sarà presto
intensificata la raccolta
differenziata porta a porta. E’
stato raggiunto un
accordo tra il presidente
della Regione Lazio Piero
Marrazzo e il presidente
della Provincia Nicola
Zingaretti in base al quale
la Regione destinerà otto
milioni alla provincia per
lo start-up dei progetti di
raccolta differenziata porta a porta. La Provincia
conta infatti di coinvolgere
entro la metà del 2010
oltre un milione di cittadini e rifiuti". Marrazzo ha spiegato
79 Comuni dal nuovo servizio. che nella finanziaria regionale
sono stanziati 295 milioni di
"Eravamo il fanalino di coda euro nel triennio, 210 in conto
e in pochi anni diventeremo capitale e 90 a spesa corrente:
u n a r e g i o n e v i r t u o s a - h a comuni e province
dichiarato Marrazzo dopo p o s s o n o
i
l'incontro - oggi siamo in gra- p r e s e n t a r e
do di dare un sostegno impor- progetti a valere
tante in modo che la provincia su questi fondi ma
di Roma diventi la locomotiva d o v r a n n o f a r l o
per la raccolta differenziata e n t r o u n c e r t o
porta a porta. In pochi anni lasso di tempo, e
abbiamo lasciato l'emergenza e con la garanzia del
governiamo il sistema dei r i e n t r o

Ringraziamo
INFORM,GRTV, AISE, News Italia Press,
ADNKRONOS, Abruzzo Mondo,Toscani nel
Mondo, Puglia Emigrazione, Calabresi nel
Mondo, Calabria on line, Bellunesi nel Mondo, Oltreconfine, ANSA, Emigrazione
Notizie, Gens Liguista in Orbe, 9 Colonne, ITALIA ESTERA.

finanziario.
"E' un cambio epocale ha sottolineato Marrazzo la Regione ha messo a
disposizione risorse che
non arrivano dallo Stato
per intraprendere un
processo di inversione
completa nella gestione dei
rifiuti. L'obiettivo del 50
percento, posto da una
legge dello Stato non si
poteva raggiungere".
Marrazzo e Zingaretti
hanno spiegato che gli otto
milioni servono per coprire i
costi aggiuntivi ed iniziali che i
Comuni devono affrontare per
avviare
la
raccolta
differenziata.
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Cultura: 30 milioni per restituire i teatri ai territori
Roma - Trenta milioni di euro, finalizzati a restituire
ai territori del Lazio spazi e strutture per il teatro
dall’assessorato alla cultura. A tanto ammonta il
finanziamento complessivo dell'avviso di bando reso
pubblico ieri sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
Il bando in oggetto, intitolato "Avviso per la
manifestazione di interesse per lo sviluppo delle strutture
culturali nel Lazio", è reperibile in versione completa
sui siti www.regione.lazio.it e www.culturalazio.it: la
scadenza di presentazione dei progetti è fissata al 7
marzo 2009.
"Per la Regione Lazio è la naturale prosecuzione di
un indirizzo politico-amministrativo avviato già da tempo
con il finanziamento di dodici milioni di euro di fondi
FAS per la costruzione e ristrutturazione delle strutture
teatrali dei quattro capoluoghi. E già sabato 10 gennaio,
il teatro 'Flavio Vespasiano' di Rieti riaprirà i battenti e
darà il via alla stagione artistica".

ha infatti investito tre milioni e mezzo di euro per
l'allestimento e la ristrutturazione dello spazio, e circa
mezzo milione di euro per finanziarne la
programmazione. Al pubblico di Rieti abbiamo destinato
ben sei diverse produzioni del cartellone del circuito Atcl
'Teatro in Regione 2009'. L'obiettivo- conclude Rodanoè non solo di restituire ai reatini, come e' giusto che sia,
"Questa inaugurazione è per noi un traguardo e allo il proprio teatro, ma anche di formare un pubblico che
stesso tempo un nuovo inizio - sottolinea l'assessore dia continuità e nuovi stimoli a questa importante struttura
Rodano - Per dotare Rieti di un teatro la Regione Lazio che riapre sabato".

Artigianato: prorogato il bando per le agevolazioni
Roma - É stato prorogato al 18
febbraio 2009 il termine per la
presentazione delle domande relative
alle agevolazioni per le imprese
artigiane (LR. n. 10/07, articoli 56,
58 lett. d ed e, 68 e 69).

Quanto
al
sostegno
all'occupazione, la proroga è intesa
a facilitare alle imprese l'iscrizione
all'ente bilaterale di categoria; tale
requisito dovrà essere posseduto al
momento in cui sarà sottoscritto
l'atto d'impegno.

Per ulteriori informazioni visitare
il sito www.sviluppo.lazio.it
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Cai-Alitalia: lettera aperta del presidente Marrazzo
agli enti locali lombardi
Roma - Il 12 gennaio parte la nuova Alitalia.
Mi rivolgo a Voi, massimi rappresentanti delle
istituzioni lombarde perché ritengo sia anche nelle nostre
mani un pezzo importante del futuro delle comunità che
amministriamo e del Paese.
Sono convinto che sia venuto il momento che la
politica abbandoni definitivamente la presa su Alitalia e
eviti di piegarne le scelte a interessi di parte. Senza
omissioni né commistioni improprie.
Tuttavia non penso che tenere fuori la politica dalla
vicenda voglia per ciò stesso dire relegare le istituzioni,
soprattutto quelle locali, a mero ruolo di tifosi di questa
o quella cordata, di vestire, in buona sostanza, i panni
dei capponi di Renzo impegnandosi in uno sterile conflitto
dal sapore eminentemente localistico e elettoralistico.
Occorre lasciare che il mercato faccia le sue scelte
senza interferenze politiche. Che Cai, cioè, scelga
liberamente un partner strategico in base ai propri piani
industriali.

aeroportuali.
Sono questi, profili eminentemente 'pubblici' a cui le
istituzioni debbono risposte
distinte, separate, lontane e
autonome dai legittimi interessi
di business degli operatori
privati.
Sul tema del lavoro concordo con la vostra
preoccupazione di tutelare, insieme con i lavoratori
Alitalia e Fiumicino anche le maestranze impegnate nelle
aziende dell’indotto a Malpensa. Questo per evitare
l’odiosa disparità tra gli ‘iper garantiti’ e gli ‘abbandonati
a se stessi’ che pure le misure messe in campo dal
governo fino ad oggi, purtroppo adombra.
Inoltre, mi domando se le ingentissime risorse
destinate a garantire la cassa integrazione per sette anni
ai lavoratori non assunti dalla nuova compagnia non
possano essere, in parte, impegnate su progetti in grado di reinserire queste maestranze nello stesso comparto, valorizzando e non mandando al macero il knowhow di cui sono portatrici.

Occorre, allo stesso tempo, prendere coscienza che
gli interessi della nuova compagnia privata non
coincidono – non possono e non debbono – con quelli
C’è poi il tema della tutela dei vitali interessi economici
delle istituzioni e delle comunità locali.
che ruotano intorno al sistema della mobilità aerea.
Per questo vi propongo un patto: di sostenere insieme
e reciprocamente presso il Governo e le istituzioni
preposte la promozione di un piano che consenta un
sostegno reale al lavoro e ai lavoratori del comparto e
una iniziativa volta alla liberalizzazione delle rotte come
comune principio di sviluppo dei rispettivi sistemi

Il nostro primo interesse è che uomini e merci
possano raggiungere e partire dai nostri territori nel modo
più agevole e veloce e alle migliori condizioni
economiche.
Per fare ciò occorre ridurre al minimo le rendite
monopolistiche o oligopolistiche ricercando e sostenendo
ogni iniziativa tendente alla
liberalizzazione. Senza furbizie, a carte
scoperte. Questo perché la necessaria
apertura del mercato alla concorrenza
non può essere uno strumento tattico
di pressione nei confronti della nuova
compagnia ma fattore strategico per lo
sviluppo e la crescita dei nostri
territori.
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Marrazzo domani incontrerà comunità ebraica

Roma - Il presidente Marrazzo
incontrerà domani alle ore 9 la
comunità ebraica in segno di
solidarietà contro quanto dichiarato
da una sigla sindacale autonoma che
ha proposto il boicottaggio dei
negozi ebrei presenti a Roma.
“L’idea di proporre il boicottaggio
dei negozi gestiti da cittadini romani

di religione ebraica è aberrante e
gravissima”, ha detto Marrazzo. “Le
liste di proscrizione delle attività
commerciali hanno il solo effetto di
riportarci ad un passato
agghiacciante che non vogliamo più
ripetere come se la storia non
insegnasse niente. Cosi si accetta una
logica di guerra senza fine e senza

orizzonti. Non è in questo modo che
si sostiene la causa palestinese ne
tantomeno oggi la gente di Gaza.
Cancellando tolleranza e rispetto dal
proprio codice civile si facilita solo
la cultura dello scontro e della barbarie. Alla Comunità ebraica di
Roma e agli esercenti, esprimo la mia
più forte vicinanza e solidarietà.”

Marrazzo, La Regione offrirà cure ai bambini della striscia di Gaza
Roma - Una quota del Piano umanitario
predisposto ogni anno dalla Regione sarà destinata
ai bimbi che non riescono a curarsi negli ospedali della
striscia di Gaza. Lo ha annunciato oggi il presidente
Marrazzo. “Siamo pronti ad accoglierli e vedremo di
riservare un numero di posti letto ai casi più gravi -

ha aggiunto - abbiamo un piano umanitario annuale
di accoglienza per bambini di Paesi dove non è
possibile per loro ricevere le cure. Ho dato mandato
di fermare una quota da destinare ai bambini che non
riescono ad essere curati nelle strutture della striscia
di Gaza e nei Paesi limitrofi”.

Barriere architettoniche: contributi straordinari a
tre cinema e un teatro per 125.000 •

Roma - Approvata dalla Giunta,
durante la sua ultima seduta, una
delibera, presentata dall’assessore ai
Lavori Pubblici Bruno Astorre, che

mette a disposizione 125mila • di
finanziamenti complessivi in favore di
quattro strutture adibite a spettacoli
cinematografici e teatrali, per
progetti relativi all’abbattimento delle
barriere architettoniche, messa in
sicurezza e dotazione di ausili
audiovisivi o interpreti Lis (Lingua dei
Segni Italiana) nei teatri e cinema.
“Continua – ha dichiarato
l’assessore Astorre – la disponibilità
di un contributo cui tengo
particolarmente. In questo modo,

infatti, si permettere ai cittadini di
usufruire di eventi culturali in
condizioni di piena accessibilità e
sicurezza per tutti. I miei
ringraziamenti vanno, inoltre,
all’importante collaborazione con
Agis e Anec Lazio, associazioni di
categoria che bene interpretano il
proprio ruolo, con un lavoro e uno
spirito di sinergia sempre attento alle
esigenze del territorio”.
Qui di seguito il dettaglio degli
interventi:
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Al via il Festival delle Scienze di Roma

Roma - Al via dal 15 al 18 gennaio a Roma,
presso l’Auditorium Parco della Musica, la quarta
edizione del Festival delle Scienze di Roma che sarà
dedicata all’Universo. La manifestazione, presentata
oggi alla stampa, è promossa dalla Regione Lazio e
sostenuta dalla Filas (Finanziaria laziale di sviluppo),
è realizzata dalla Fondazione Musica per Roma in
collaborazione con ‘Codice.Idee per la cultura’ e con
il Planetario e Museo Astronomico di Roma. “Nella
crisi che sta attraversando il Paese - ha detto il presidente della Regione Lazio, Piero
Marrazzo - l’iniziativa rappresenta una
risposta anche da parte della Regione
Lazio. I festival possono essere delle
vetrine inutili oppure delle vetrine che
espongono idee e i più grandi risultati
di una comunità sia locale
internazionale”. “Per una regione
che ha il 52% dei centri di ricerca
pubblici del Paese - ha precisato
- un Festival della Scienza è un
luogo anche da dove ripartire.
Possiamo uscire dalla crisi solo
capendo cosa siamo e dove andiamo, anche nel
settore culturale e scientifico. Il Lazio sta uscendo
ormai dalle emergenze e credo che nei prossimi anni
dimostrerà le sue potenzialità. C’è bisogno di luoghi
dove stare insieme. La cultura, la scienza e la
comunicazione sono un propellente per la comunità
di Roma e del Lazio”.

simbolico di un euro, sarà possibile partecipare a
conferenze, lezioni magistrali e aperitivi scientifici. Un
vero e proprio confronto tra i maggiori esponenti
della scienza, astrofisica, astronomia, cosmologia
insieme a filosofi, astronauti, letterati e artisti su
cos’è l’universo, l’origine della vita, le esplorazioni
spaziali, i doveri della politica e il rapporto con la
religione.

“L’innovazione - ha spiegato la presidente
di Filas, Flaminia Saccà rappresenta l’unica garanzia di
sviluppo per le economie avanzate,
anche e soprattutto in un momento di
crisi come quello attuale. In questo
campo, il Lazio dispone di
un’importante risorsa: una
particolare vicinanza tra grandi
aziende di servizi e prestigiosi
centri di ricerca. Per permettere
un uso pieno e proficuo del sapere
creato da scienza e tecnica, però,
l’intera società deve diventare un
canale attivo di trasmissione del cambiamento. Per
questo - ha ricordato - Filas si propone di creare una
rete organica che metta in sinergia enti di ricerca,
imprese, istituzioni e società civile. Ci sono fondi
regionali stanziati proprio per il settore e verranno
attivati contratti di ricerca. La Filas è, quindi, lieta
di sostenere il Festival delle Scienze,
riconoscendo il suo importante valore di momenIl Festival delle Scienze è il primo appuntamento to di dialogo e scambio tra la scienza, la cultura e
dell’Anno Internazionale dell’Astronomia e, al costo il grande pubblico”.
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Ruota sulla sostenibilità ambientale la Campagna FOCSIV
sugli obiettivi di sviluppo del Millennio nel 2009
Il mondo cattolico del volontariato internazionale risponde al messaggio del
Papa contro la povertà e per la costruzione della pace
Roma - La Federazione degli
organismi cristiani del servizio
internazionale volontario (FOCSIV)
risponde al messaggio del Papa in
occasione del nuovo anno e della
Giornata mondiale della Pace,
giunta alla 42a edizione,
lanciando per il 2009 la
Campagna sugli obiettivi di
sviluppo del Millennio Target
2015 all’insegna della
sostenibilità ambientale.

millennio “per far pressione sui
decisori politici al fine di garantire un
futuro di pace per tutti – spiega
Sergio
Marelli,

“Quest’anno il messaggio
del Papa ci richiama a combattere
contro la povertà e a costruire la
pace – afferma Umberto Dal
Maso, Presidente della FOCSIV
– in un mondo in cui la disparità tra
ricchi e poveri si è fatta sempre più
evidente, anche nelle nazioni
economicamente più sviluppate.
Proprio questi due impegni reggono
la nostra Campagna sugli obiettivi di
sviluppo del Millennio Target 2015”.

direttore generale della FOCSIV. Proprio questo è l’obiettivo generale
della nostra Campagna per il 2009:
far prendere coscienza ai
rappresentanti politico-istituzionali
da un lato ed educatori e giovani
Un percorso di sensibilizzazione dall’altro dell’urgenza che ognuno si
ed educazione che ripercorre tutte faccia carico delle responsabilità per
le otto finalità di sviluppo del raggiungere gli Obiettivi del Millennio
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per assicurare lo sviluppo sostenibile
in modo che tutti i popoli della terra
possano godere, oggi e nel futuro,
delle risorse naturali”.
La “Campagna Target 2015:
promuovere la sostenibilità
ambientale – Crea un clima di giustizia (7°
Obiettivo del Millennio)”
sarà presentata il 21 gennaio
prossimo alle ore 11.30
presso Villa Piccolomini a
Roma, con una conferenza
stampa. Parteciperanno Piero
Marrazzo,presidente della Regione
Lazio, Sergio Marelli e i
rappresentanti delle organizzazioni
aderenti. Prima della presentazione
è prevista, alle ore 9, una tavola rotonda intitolata: “Cambiamenti
climatici e povertà: da Poznan a
Copenaghen 2009” a cura del
Comitato scientifico della Campagna
che si inserisce nel più ampio contesto della Campagna Internazionale
Poverty and Cliamte justice
promossa dalla CIDSE (la rete delle
agenzie di sviluppo della Chiesa
cattolica in Europa e Nord America
di cui FOCSIV è il membro italiano) e Caritas Internationalis. Tra le
richieste centrali della FOCSIV il
fatto che l’accordo globale post2012 coinvolga e garantisca la
partecipazione degli attori dei Sud
del Mondo ai negoziati che si
terranno nell’ambito delle Nazioni
Unite rispetto alla questione dei
cambiamenti
climatici
e
dell’ambiente..
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Supermercato Arsenal
L'Inter ci prova con Diaby

Il crollo della sterlina mette in crisi i Gunners: Fabregas e Van Persie nel mirino del Barcellona
mentre secondo il Daily Telegraph Mourinho ha messo gli occhi sul centrocampista ivoriano.
Al Chelsea provano a risparmiare: per Ballack contratto legato al rendimento
Londra - Un doppio colpo da quasi 50 milioni di
euro per strappare Cesc Fabregas e Robin Van Persie
all’Arsenal. Questa l’idea del Barcellona, almeno stando
a quanto riporta oggi il Daily Star, che racconta di una
riunione fra il tecnico azulgrana, Pepe Guardiola, e il ds,
Txiki Beguiristain, avvenuta lo scorso fine settimana,
durante la quale sarebbe stato inserito anche il nome di
Van Persie nell’elenco degli obiettivi estivi, dopo che
Fabregas vi compare già dall’anno scorso.
VAN PERSIE E FABREGAS - "Non ci sono stati
ancora contatti con l’agente di Van Persie per capire se
il giocatore sarebbe interessato ad un eventuale
trasferimento – ha raccontato una fonte del club catalano
al tabloid inglese – ma tutti sono convinti che lui sarebbe
il giocatore ideale per il Barcellona. Non è la prima volta
che il club mette gli occhi su Van Persie, ma in questo
caso il feeling fra le parti è aumentato e ora sembra
essere tutto pronto per chiudere l’affare". Una notizia
che non farà per niente contento Arsene Wenger che
già l’estate passata si scontrò contro il colosso Barça
(leggi Alexander Hleb) e ne uscì pesto (il bielorusso
cambiò maglia). Il tecnico francese sa benissimo che
nel caso in cui i Gunners resteranno a bocca asciutta
anche in questa stagione (sono 4 anni che non vincono il
titolo ed è dal 2006 che non raggiungono la finale di
Champions League), sarà difficile (per non
dire impossibile) convincere i pezzi migliori
(Fabregas in testa) a rimanere a Londra.
STERLINA DEBOLE - Non a caso, il
centrocampista spagnolo (attualmente
proprio a Barcellona per recuperare
dall’infortunio al ginocchio del 21 dicembre
scorso, ma, a detta del Sun, pronto a tornare
per le semifinali di FA Cup, sempre che
l’Arsenal ci arrivi) già ad inizio stagione
aveva annunciato che a giugno avrebbe preso delle importanti decisioni sul proprio futuro, malgrado un contratto che lo
legherebbe ai Gunners addirittura fino al

2014, soprattutto nel caso in cui il club dovesse fallire la
qualificazione in Champions League (adesso è quinto in
classifica a 35 punti, 10 in meno della capolista
Liverpool). E se a questo si aggiunge anche la debolezza
della sterlina sull’euro, ecco che l’Arsenal si scopre
molto più vulnerabile di un tempo e così il rischio di
perdere Van Persie (che ha un accordo fino al 2011) e
Fabregas diventa assai concreto.
IN DUE PER MOURINHO - Ma, a dar retta ai
giornali inglesi, rischia davvero di esserci una sorta di
grande fuga dall’Emirates Stadium, visto che, come
scrive il Daily Telegraph, José Mourinho avrebbe messo
gli occhi addosso a Vasiriki Abou Diaby, 22enne
centrocampista ivoriano, ma con passaporto francese,
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il cui contratto con l’Arsenal scadrà nel 2010. A quanto
si legge, sarebbe stato proprio il tecnico portoghese ad
indicare agli uomini di mercato nerazzurri il giocatore quale
possibile obiettivo di gennaio, insieme con un altro Gunners,
ovvero il centrocampista ivoriano Emmanuel Eboue che si
sarebbe proposto all’Inter, stante il cattivo rapporto con i tifosi
dell’Arsenal, anche se lui sul Sun preferisce prendere tempo e
limitarsiafareicomplimentiallaformazioneitaliana,trincerandosi
dietro un diplomatico "Let’s wait and see" ("aspettiamo e
vediamo").
IL CHELSEARISPARMIA- Chi, invece, non dovrà più
aspettare a lungo per mettere nero su bianco il rinnovo del suo
contratto è Michael Ballack, a cui il Chelsea è pronto ad offrire
un prolungamento, basato però sulle prestazioni del tedesco. In
pratica, il centrocampista verrà pagato in base al numero delle

partite disputate, dei gol fatti e dei successi della squadra. Un
altro segnale di come a Stamford Bridge siano ormai decisi a
diventare auto-sufficienti, ovvero a non dipendere dai soldi di
RomanAbramovich (che, fra l’altro, ultimamente, ne sta tirando fuori davvero pochini, chiedere al tecnico Scolari per
conferma). Attualmente, Ballack ha un ingaggio di 134.000
euro a settimana, svincolato dalle performance sul campo, ma
proprio per il motivo di cui sopra, ora i dirigenti Blues intendono
proporre ad ogni giocatore in odore di rinnovo un contratto a
prestazione e pare che il tedesco sia talmente soddisfatto della
proposta che gli è stata fatta da accettare il prolungamento fino
al 2011. Secondo ilTimes, la trattativa si dovrebbe concludere
entro l’inizio del prossimo mese. Resterebbero, invece, in standbyalmenofinoafinestagioneipossibilirinnovidiDidierDrogba
e Joe Cole, i cui contratti scadono nel giugno del 2010.

Talenti argentini in vetrina, Angeleri domina sulla destra
Milano - Dall’altra parte del mondo
non c’è la neve, siamo in estate ma è
comunque tempo di vendere e comprare.
Lepossibilitàdeiclubargentinisonolimitati,
il mercato in entrata è prevalentemente
interno,conritornidalMessicoedacquisti
dal resto del Sudamerica. Ma, come
sempre, sono molti i talenti locali su cui
puntano le big europee. Continuiamo a
scoprirli.
Marcos Angeleri (Estudiantes) Rispetto ad altri, Marcos Angeleri è un
po’ più vecchio e rodato: 25 anni, è già
stato protagonista del titolo dell’Apertura
2006. Terzino destro abile in entrambe le
fasi, quando era allenato da Simeone ha
giocato anche qualche partita come
centraledifensivo.E’statoilmigliorterzino
destro di questo campionato, ed è nel
mirino di Maradona per la nazionale.
Piacciono molto sul mercato altre due
"caratteristiche": ha il passaporto comunitario e il contratto in scadenza. L’Inter
parelapiùvicinaafirmarloperlaprossima
stagione, ma in corsa c’è anche l’Atletico
Madrid.
Pablo Barrientos (San Lorenzo) - Il
San Lorenzo che ha conteso fino agli
spareggiiltitoloalBocahamessoinmostra

soprattutto Pablo Barrientos, 23 anni, che
le cronache di mercato danno vicino al
Napoli. Ragazzo prodigio qualche anno
fa,esordìinun’amichevoleconlanazionale
maggioregiànel2005.AlloraTocallinella
nazionale Under 20 diede a lui il numero 10, preferendolo a Messi.
Seguirono sei mesi terribili, in cui il
giocatore semplicemente si perse,
cadde in depressione e fu contestato
dai tifosi del San Lorenzo. Fu ceduto
al Fc Mosca (3.25 milioni di dollari),
dove giocò tre anni, recuperando il
suo livello. In estate è tornato al San
Lorenzo. Il suo Apertura è stato
ottimo, nel modulo col doppio
rifinitore (4-2-2-2) di Miguel Angel
Russo partiva dal centro destra. Resta una mezzapunta, ma può agire
anche da attaccante esterno.
Fabian Rinaudo (Gimnasia La
Plata) - Fuori dai giochi importanti
in Argentina, il Gimnasia in questo
Apertura ha messo in mostra le
capacità di Fabian Rinaudo,
centrocampista centrale di
contenimento, classe 1987. E’ una
sorta di Gattuso argentino, anche se
le sue caratteristiche sono ancora più

estreme del milanista. Corridore
instancabile, è ottimo anche nella
marcatura a uomo: nelle dieci
presenze nell’ultimo torneo gli è
capitato spesso di marcare il "numero
10" avversario. Si è fatto notare
contro il Boca per avere annullato
Riquelme, con una prestazione un
po’ retrò ma apprezzabile. Lo
seguono Lazio e Napoli, attente agli
affari in Sudamerica.
Alejandro Cabral (Velez) - Se c’è un
ruolochenonmancainArgentinaèquello
dicentrocampistacentrale,chelìdividono
in "cinco", "enganche" e "doble cinco". Il
primo è un moderno mediano, il secondo
il classico numero 10, il terzo un ruolo a
metà fra i due: parte un po’ più indietro,
ma è libero di inserirsi e costruire. In
questa terza categoria si inserisceAlejandro Cabral, classe 1987. Crescito nelle
giovanilidelVelezinsiemeaMauroZarate,
col laziale ha anche giocato il Mondiale
Under 20 In Canada, vincendolo da
comprimario. In questoApertura non era
titolare, ma ha fatto rivedere le qualità che
loavevanofattofiniresultaccuinodimolti
club europei. Un po’ acerbo, ma da tenere
d’occhio.
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Muntari, carica da Champions
"Il Manchester ha paura"

Il ghanese: "Siamo forti, anche loro hanno paura di noi. Abbiamo imparato dagli
errori commessi nella prima fase e di sicuro giocheremo due grandi partite"
Milano - Prima c'è il campionato. Che va onorato, battendo
il Cagliari e consolidando il primo posto. Ma nessuno riesce a
nascondere l'attesa per la doppia sfida al Manchester United,
in programma il 24 febbraio e il 10 marzo. Sulley Muntari
esprime il concetto che molti tifosi nerazzurri vorrebbero concretamente applicato. "Anche noi siamo forti, anche loro hanno
paura di noi, non siamo una squadra facile da battere e abbiamo
imparato dagli errori commessi nella prima fase. Di sicuro
giocheremo due grandi partite".
BUONAFFARE-Sulley,cheproprioiRedDevilsavevano
corteggiato ai tempi di Udine, è uno dei tre acquisti dell'Inter
targata Mourinho, gli altri due, Quaresma e Mancini, finora non
hanno convinto. "Anche loro due non hanno deluso, solo che
non hanno giocato tanto - spiega Muntari -. Do sicuro arriverà
il momento giusto anche per loro. Io ho avuto la fortuna di
giocare più partite, a parte quelle in cui ero squalificato, e poi ho
avuto la fortuna di aver segnato 2-3 gol. Se fai tutte le cose bene,
conquestasquadraèmoltofacileinserirsiefarebene,perchétutti
sono forti. Mi ha aiutato conoscere il campionato italiano, però
non avevo mai avuto a che fare con lo spogliatoio di una grande
squadra", spiega il giocatore che non sarebbe mai arrivato se
l'Inter fosse riuscita a prendere Lampard. "Quando ero in
Inghilterra,ilmistermihachiamatoemihadetto:laprimasceltaè
Lampard, se non viene, vieni tu - racconta Muntari -. Io ho
risposto: va bene mister, io sono pronto, se mi dici di venire, io
vengo. Così ho accettato subito".
MOU - Con l'allenatore ha un gran feeling, lo considera il
tecnico più completo che ha avuto. "Di lui mi piace tutto. Sa

gestire bene i suoi giocatori, li difende in qualunque modo, ogni
giorno cambia modo di allenare - spiega -. Non mi ricordo la
sedutachehofattoilprimogiorno,perchéognivoltasicambia.Ti
mettenellecondizioniidealiperfarebene,tiinsegnatuttoneiminimi
dettagli.Amebastaguardarlo,ancheseluinondiceniente.Quando
entronellospogliatoioprimadellapartita,bastaguardarloinfaccia
per caricarti, anche se non apre bocca".
IL LIMITE - Il 2008 dei nerazzurri è stato straordinario, nel
2009 Muntari vuole "crescere di più, se gli altri mie compagni
crescono ancora diventano dei mostri, perché sono già forti. La
miasperanzainquesto2009èfaremoltobene,segnaretanto,fare
beneperl'Interevinceretantitrofei".IllimitediMuntarièl'eccessiva
foga in campo, un problema che gli costa cartellini gialli e rossi,
ancheperchéhalafamadiessereungiocatoreduro."Iononvado
in campo per fare male a qualcuno, ma per vincere. Se sono in
ritardoenonriescoafrenarmi...Però,pianopiano,sto imparando".
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Il Papa dalla Basilica di San Pietro in occasione della 42.ma
Giornata Mondiale della Pace
L’appello a combattere la povertà che impedisce alle famiglie di vivere con dignità,
offende l’uguaglianza e minaccia la convivenza pacifica
Roma - Nel primo
giorno dell’anno Papa
Benedetto XVI, in
occasione della Santa
Messa alla Basilica di San
Pietro dedicata alla
Madonna e alla 42a
Giornata Mondiale della
Pace, ha sottolineato come
la storia terrena di Gesù
abbia creato una nuova
umanità ed avviato una
“rivoluzione” pacifica, non
ideologica ma spirituale,
volta al raggiungimento di
una società più giusta. Il
Pontefice ha poi ricordato il
messaggio, sul tema “Combattere
la povertà, costruire la pace”, da lui
scritto per la 42a Giornata Mondiale
in cui si evidenzia la necessità di
contrastare quella povertà non scelta
che “impedisce alle persone e alle
famiglie di vivere secondo la loro
dignità; una povertà che offende la
giustizia e l’uguaglianza e che, come
tale, minaccia la convivenza pacifica”. Il Papa, dopo aver ribadito
l’inaccettabilità della corsa agli
armamenti di fronte alle emergenze
delle malattie pandemiche , della
povertà infantile e della crisi
alimentare, ha auspicato uno sforzo
della comunità internazionale e dei
singoli Stati affinché, nell’era della
globalizzazione, sia mantenuto alto il
livello della solidarietà. “ L’attuale
crisi economica globale - ha aggiunto
il Pontefice - va vista in tal senso
anche come un banco di prova:
siamo pronti a leggerla, nella sua

ancora una volta messe a
repentaglio dalla massiccia
violenza scoppiata nella
striscia di Gaza in risposta
ad altra violenza”. Al termine della Messa, prima
della recita dell’Angelus,
Papa Ratzinger ha offerto
il contributo della Chiesa
cattolica ad un dialogo fra
i responsabili delle nazioni
e degli organismi
internazionali volto alla
promozione di un nuovo
ordine mondiale degno
dell’uomo.
complessità, quale sfida per il futuro
e non solo come un’emergenza a cui
dare risposte di corto respiro? Siamo
disposti a fare insieme una revisione
profonda del modello di sviluppo dominante, per correggerlo in modo
concertato e lungimirante? Lo
esigono, in realtà, più ancora che le
difficoltà finanziarie immediate, lo
stato di salute ecologica del pianeta
e, soprattutto, la crisi culturale e
morale, i cui sintomi da tempo sono
evidenti in ogni parte del mondo”. Il
Papa, dopo evidenziato la necessità
di ridurre con scelte di giustizia e
sobrietà il dislivello tra chi spreca il
superfluo e chi manca persino del
necessario, ha rivolto una preghiera
alla Madonna affinché si possa
combattere la povertà e costruire la
vera pace. “A Lei affidiamo – ha
proseguito - il profondo desiderio di
vivere in pace che sale dal cuore della
grande maggioranza delle
popolazioni israeliana e palestinese,

“All’inizio di un nuovo anno, - ha
spiegato il Pontefice - il mio primo
obiettivo è proprio quello di invitare
tutti, governanti e semplici cittadini,
a non scoraggiarsi di fronte alle
difficoltà e ai fallimenti, ma di
rinnovare il loro impegno per la
pace. La seconda parte del 2008 ha
fatto emergere una crisi economica
di vaste proporzioni. Tale crisi va
letta in profondità, come un sintomo
grave che richiede di intervenire sulle
cause. Non basta, come direbbe
Gesù, porre rattoppi nuovi su un
vestito vecchio. Mettere i poveri al
primo posto - ha affermato Ratzinger
- significa passare decisamente a
quella solidarietà globale che già
Giovanni Paolo II aveva indicato
come necessaria, concertando le
potenzialità del mercato con quelle
della società civile, nel costante
rispetto della legalità e tendendo
sempre al bene comune”.

