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Sicurezza, Fichera: «Stranieri triplicati. Serve piano
integrazione sociale»
“La popolazione straniera
ufficialmente residente nei comuni
della provincia di Roma è triplicata
in 5 anni, passando da meno di
35.000 unità a più di 100.000 unità
raggiungendo in molti comuni
un’incidenza sul totale dei residenti
del 15%, mentre la media
complessiva supera l’8%, un livello
sostanzialmente analogo a quello
registrato sul Comune di Roma.”
Tutto ciò al netto degli insediamenti
non ufficiali che sono probabilmente
anch’essi estremamente cospicui.
E’ ciò che dichiara in una nota
l’Assessore agli Affari Istituzionali,
Enti Locali e Sicurezza della Regione
Lazio, Daniele Fichera.

“Di fronte a questa rivoluzione
demografica – prosegue Fichera c’è bisogno di un piano straordinario
per la sicurezza e l’integrazione
sociale. Le amministrazioni della Provincia devono essere sostenute per
evitare che si diffonda la spirale della
contrapposizione
etnica,
alimentatrice di violenza.
Regione e Provincia stanno
facendo la loro parte: gli investimenti
della Regione Lazio per la sicurezza
della Provincia di Roma ammontano
ad oltre 3 milioni di euro nel 2008,
ma è opportuno, come giustamente
richiesto dal presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, un
intervento straordinario da parte

dello Stato centrale. In primo luogo,
nella direzione del rafforzamento
degli apparati repressivi e di
controllo, in secondo luogo, conclude l’Assessore Fichera - nel
sostegno alle amministrazioni
comunali per iniziative di integrazione
sociale e di diffusione della cultura
della solidarietà e della convivenza
civile.
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Sicurezza, Marrazzo: «Combattere le mafie con la
trasparenza della spesa pubblica»
Nessuna emergenza
criminalità nel Lazio:
«Diminuiscono i reati e nel
Lazio, non c’è emergenza
mafie e non c’è un loro
controllo del territorio”, ha
detto il presidente Piero
Marrazzo commentando i
dati dell’Osservatorio per la
legalità, durante il suo
intervento al consiglio
regionale straordinario sulla
sicurezza.
“Eppure c’è un pericolo
reale, reso ancora più insidioso dalla profonda crisi che
stiamo attraversando. Sappiamo spiega il presidente Marrazzo - che
anche nel Lazio le organizzazioni
criminali vorrebbero mettere le mani
su alcune grandi opere. La risposta

delle istituzioni può essere una sola:
occorre rendere del tutto trasparenti
e impermeabili i sistemi di spesa delle
Pubbliche amministrazioni. E su
questo credo che la Regione abbia
fatto già grandi passi,
come riconosciuto
anche dal ministro
Brunetta: il Lazio è la
Regione con il più alto
coefficiente
di
trasparenza
in
Italia».
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più efficace la lotta alle Mafie,
Marrazzo ha poi annunciato di voler
chiedere una collaborazione alla magistratura «consapevole della
distinzione e dell’autonomia dei ruoli»
per «costituire al più presto un
comitato che valuti e proponga
modifiche dei sistemi di spesa
dell’amministrazione regionale. La
Regione Lazio – conclude Marrazzo
- sarà impermeabile a qualsiasi tipo
di aggressione da parte della
criminalità organizzata e non».
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arrivo sul litorale del Lazio il torneo di calcio under 21
«Tirreno e Sport»

Il calcio under sul litorale sul tratto di costa che
va da Santa Marinella a Civitavecchia, dove si
svolgerà la prima edizione del torneo internazionale
“Tirreno e Sport”. Durante la manifestazione si
affonteranno le formazioni primavera di Roma,
Lazio, Juventus, Inter, Milan, Fiorentina e Cisco
Roma per un appuntamento al quale
parteciperanno 200 calciatori.
Il torneo, che durerà otto giorni, sarà diretto
dall’ex giocatore della Roma, Gigi Di Biagio ed
è stato presentato in Regione insieme
dall’assessore regionale al Turismo, Claudio
Mancini e dall’assessore allo Sport e Turismo
della Provincia di Roma, Patrizia Prestipino.
“Ho accolto la proposta con grande Entusiasmo – ha detto Di Biagio, ricordando di quando
lui stesso partecipò a questo evento negli anni
’80, che allora si chiamava la ‘Perla del Tirreno’
– nel Lazio sono cresciuto sia a livello umano
che calcistico e mi sento particolarmente legato
ai giovani”. L’assessore Mancini ha spiegato che “si
è deciso di presentarlo oggi perché i grandi eventi
devono entrare nei calendari dei tour operator per
essere valorizzati. La seconda metà di agosto, poi –
ha sottolineato Mancini – è un periodo nel quale ci
sono poche iniziative e quindi dobbiamo puntarci.

Per il calciatori, inoltre, può essere un momento di
preparazione in vista della ripresa dei campionati”.
Secondo l’assessore Prestipino “il torneo attrarrà
migliaia di spettatori che avranno modo di conoscere e
visitare una zona della provincia di Roma che ha bisogno
di essere rilanciata”.

A Morolo (Fr), il presidente Marrazzo partecipa a un incontro
sull’inquinamento della Valle del Sacco
Il presidente Marrazzo ha partecipato a Morolo (Fr) a un incontro civico sulla vicenda dell’inquinamento
nella Valle del Sacco. Il presidente ha annunciato l’inizio della bonifica di Arpa 1, con la partenza, in tempi
rapidi, dei primi camion carichi di terra inquinata di Arpa1. Nel parlare della ricerca epidemiologica che ha
messo in luce l’esistenza di casi di contaminazione da betaesaclorocicloesano Marrazzo ha ribadito che in
materia la trasparenza sarà totale: “Qui sono stati nascosti i veleni – ha detto – Io mai terrò nascoste le
informazioni”. “Ho già chiesto – ha continuato il presidente – un protocollo d’intesa con l’ospedale Bambino
Gesù per i bambini della Valle del Sacco”. In merito alla bonifica delle terre della Valle del Sacco Marrazzo
ha detto: “ho messo a disposizione per questa emergenza altri 7,5 milioni dei fondi strutturali, e chiederò a
Berlusconi di prolungare il commissariamento e mettere altre risorse a disposizione”.
Il presidente era accompagnato, durante la visita, dal presidente della commissione Sanità del Consiglio
Regionale Luigi Canali, dagli assessori Michelangeli e Coppotelli e dal consigliere regionale Wanda Ciaraldi.
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Ambiente: al via Piano di solarizzazione delle scuole del Lazio
La Regione sempre più “verde”: contro il
surriscaldamento della terra, gli sprechi di consumi
energetici, il Lazio porta avanti il progetto di
solarizzazione delle scuole. “Con l’inaugurazione dei
primi due impianti fotovoltaici da 6 kWp nelle scuole
di Monterotondo e quello al Parco Arcobaleno da 3
kWp, proseguiamo nel nostro progetto di solarizzazione
delle scuole del Lazio, che possiede una doppia
valenza”. Ha detto l’assessore all’Ambiente e
cooperazione tra i popoli, Filiberto Zaratti, durante la
cerimonia d’inaugurazione che si è svolta a
Monterotondo. “La prima - ha spiegato Zaratti - è
quella di un concreto contributo alla tutela
dell’ambiente, mentre la seconda è di carattere educativo e informativo. Installando sistemi a energie
rinnovabili sulle scuole, infatti, si rendono
immediatamente visibili le applicazioni concrete delle
nuove energie, informando sia gli adulti, sia i ragazzi

circa le potenzialità reali delle fonti rinnovabili. Si tratta
di iniziative - ha proseguito - che vanno incontro alle
richieste dei cittadini del Lazio, i quali nelle recenti
assemblee sulla partecipazione, organizzate dalla
Regione, hanno dato alle fonti rinnovabili il primo posto
tra le priorità. Anche per questo motivo il nostro
Assessorato ha deciso, su richiesta dell’Assessore
all’Ambiente del Comune di Monterotondo, Luigi
Cavalli, di solarizzare tutte le scuole di Monterotondo”.

Lazio-Onu: la Regione aderisce al programma Art e
promuove la cooperazione col Libano
Ratificato dalla Giunta il
Protocollo d’Intesa tra la Regione
Lazio, il Programma delle
Nazioni Unite per lo Sviluppo
(Undp) e l’Ufficio delle Nazioni
Unite per i Servizi ai Progetti
(Unops); l’accordo era stato
sottoscritto il 31 ottobre scorso.
Il documento inserisce la
Regione
nell’ambito
del
programma Art ed è funzionale
all’impegno in programmi di
cooperazione e sviluppo con il
Libano. L’Undp è il braccio
operativo delle Nazioni Unite e
collabora con diversi partner al
fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile, l’eliminazione della
povertà, le pari opportunità, la
governabilità e il rispetto della
legge. L’Undp e l’Unesco, in
collaborazione con l’Unops,
l’Oms e altre agenzie del sistema Onu, hanno avviato

un’iniziativa di cooperazione
multilaterale denominata Art,
“Appoggio alle reti territoriali e
tematiche di cooperazione allo
sviluppo umano” per promuovere
nei vari Paesi del mondo la
governabilità democratica, lo
sviluppo umano, la pace e il
perseguimento degli Obiettivi del
Millennio, attraverso iniziative
basate sulla cooperazione con gli
enti locali e i vari attori sociali
come Università, imprese,
associazioni od Ong. Con questo
atto, anche la Regione Lazio
aderisce al programma Art,
attraverso il progetto ‘Art Lazio’
il cui scopo è sviluppare, tanto
sul territorio regionale che
all’estero, progetti e attività di
sviluppo gestiti dai partner
multilaterali e finalizzati alla
realizzazione di partenariati tra attori
economici del Lazio e di vari paesi

in via di sviluppo. I progetti
potranno riguardare vari campi,
tra cui: l’internazionalizzazione, la
collaborazione in ambito sanitario e quella in campo universitario, lo sviluppo economico locale,
l’innovazione, l’ambiente e la
promozione del ruolo delle donne.
Nell’atto ratificato dalla Giunta, la
Regione Lazio – essendo
particolarmente interessata alla
cooperazione tra i territori del
Mediterraneo – indica nel
programma riferito al Libano il
primo contesto nel quale
indirizzare, nell’ambito dei
partenariati internazionali, le
iniziative di Art Lazio. La
Regione si impegna a sostenere
finanziari amente il progetto

con un contributo annuale di
150.000 euro l’anno, che
verserà a Unops, quale ente
esecutore del progetto.
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Inaugurato dal Presidente Marrazzo il presidio integrato Santa
Caterina della Rosa
Una struttura di ottomila metri
quadrati interamente ristrutturati e
suddivisi su quattro piani con servizi di
guardia medica (che garantisce
l’assistenza h24), diagnostica, unità di
fisiokinesiterapia,
ambulatori
specialistici e due sale operatorie per
la chirurgia ambulatoriale.
È il nuovo distretto sanitario presidio integrato “Santa Caterina della
Rosa”, che sorge in via Nicolò
Forteguerri 4 (a pochi metri da largo
Preneste, nel VI Municipio di Roma)
inaugurato oggi dal presidente della
Regione, Piero Marrazzo, alla presenza,
tra gli altri, del vicepresidente della
Regione, Esterino Montino, del
commissario della Asl RmC, Bruno
Pastore, del presidente del Municipio
VI, Gianmarco Palmieri, del direttore
della Protezione civile regionale,
Maurizio Pucci.
Il presidio, che entrerà interamente
in funzione interamente per i primi di
febbraio va a sostituire tre ambulatori
della Asl RmC, siti nei dintorni, che
contestualmente alla sua apertura
vengono chiusi (si tratta di quelli di via
Antonio Tempesta 262, ex Inam, via
Prenestina 41c, ex Atac, e via
Prenestina 220, ex Enpas). Alle attività
già svolte da queste 3 strutture si
aggiungono quelle di Attività
chirurgica integrata, Ambulatorio
infermieristico e Attività di Continuità
Assistenziale (Guardia Medica
Attiva).
Il complesso immobiliare, in stato
di abbandono, è stato acquistato nel
2001 dalla Asl RmC e i lavori sono
iniziati nel marzo 2006. Per aprirlo la
Regione ha investito oltre 14,5 milioni
di euro.
“Da qui si vede come sarà la medicina e la cura della salute dei cittadini
nei prossimi anni nella Regione” ha
detto il presidente Marrazzo parlando

della nuova struttura, spiegando
che “la cosa più bella è che oggi la
consegniamo ai cittadini del
quartiere che nel 1996 la
cominciarono a chiedere. Qui
troveranno continuità, integrazione
e risposte tempestive”.
“Entro quest’anno – ha
continuato il presidente –
apriremo altri 19 presidi.
Mancavano finora strutture
come questa, che a regime
riuscirà a intercettare 15mila
presenze, le quali altrimenti
andrebbero all’ospedale di
riferimento”.
Soddisfatto anche il vicepresidente della Regione, Esterino Montino,
che ha definito il Santa Caterina “un
modello di sanità del futuro”. Si è
definito “emozionato per il risultato”
il commissario della Asl RmC, Bruno
Pastore mentre il presidente del Municipio VI, Gianmarco Palmieri, ha
voluto sottolineare come il presidio sia
“frutto di un lavoro congiunto tra le
istituzioni e nato da un’intuizione negli
anni ’90 dell’allora presidente della
circoscrizione, Enzo Muro”.
Questi i servizi che verranno
erogati nel presidio sanitario “Santa
Caterina
della
Rosa”:
Ambulatorio di medicina generale;
Servizi di Diagnostica: Tac, Ecografia,
Mammografia, Risonanza magnetica
Artoscan; Unità di fisiokinesiterapia;
Ambulatori specialistici: Urologia,
Ginecologia,
Ortodonzia,
Odontoiatria,
Allergologia,
Anestesiologia,
Angiologia,
Cardiologia, Chirurgia Generale,
Dermatologia, Endo-crinologia, Medicina Interna, Neurologia, Oculistica,
Ortopedia, Otoiatria, Reumatologia;
Unità operativa di chirurgia
ambulatoriale: dotata di 2 sale completamente attrezzate (l’Unità è

collegata con il Dipartimento di
Chirurgia dell’Ospedale S. Eugenio);
Ambulatorio Infermieristico: che
rappresenta un nuovo modello di
organizzazione
e
gestione
dell’assistenza infermieristica ed
eroga prestazioni come i prelievi
ematici, la terapia iniettiva, la
rimozione di punti di sutura, i controlli
pressori e della glicemia, l’esecuzione
di tracciati elettrocardiografici, le
medicazioni, anche avanzate; Servizio
di Continuità assistenziale: coperto in
prima istanza dai Medici di Continuità
Assistenziale che eroghi assistenza
nei giorni feriali, dalle ore 8 alle 20, al
fine di evitare che i cittadini si
rivolgano al Pronto Soccorso, quando
non necessario; Servizio di Guardia
Medica Attiva, atto a garantire la
continuità assistenziale nelle 24 ore.
Negli orari in cui i Medici di
Assistenza Primaria ed i Pediatri di
Libera Scelta non sono reperibili,
(giorni feriali dalle ore 20 alle ore 8
e dalle ore 14 del sabato fino alle
ore 8 del lunedì), il medico effettuerà
visite urgenti nella sede del Presidio con prescrizione di farmaci
indicati per terapie d´urgenza. Può
rilasciare certificati di malattia in
casi di stretta necessità e, al bisogno,
può proporre il ricovero.
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La Regione aiuta il settore ceramico con
progetti anti-crisi da 17 milioni
In salvo l’arte e la tradizione della
ceramica di Civita Castellana, il distratto
ceramico più grande del Lazio, in provincia di Viterbo. La Regione per
contrastare la crisi del settore ha stanziato
17 milioni di euro che saranno investiti
nel distretto. E’ il primo intervento messo
in atto dalla Regione dei ‘Programmi
operativi regionali’.
“A giorni, l’assessorato alle attività
Produttive pubblicherà il bando per
l’attuazione del progetto”. Lo ha
annunciato il consigliere regionale,
Giuseppe Parroncini, nel corso del
convegno “Energia e ambiente, le nuove
frontiere dell’economia”.
“Il bando regionale - ha proseguito Parroncini,
capogruppo Pd - stabilisce una serie di linee di
intervento, tutte improntate sul risparmio energetico ed
il rispetto ambientale. Oltre a prevedere il recupero delle
scorie di lavorazione, il bando punta infatti sulla
riduzione delle emissioni inquinanti, l’efficienza
energetica attraverso l’incentivazione delle fonti
rinnovabili ed il ricorso ad impianti di autoproduzione
energetica, l’internazionalizzazione e la difettologia,
ovvero la messa a punto di nuove tecniche in grado di
ridurre i difetti nella lavorazione ed aumentare così
l’efficienza del processo produttivo”.
“Tali indicazioni - ha ricordato Parroncini confermano l’impegno della regione Lazio a muoversi
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nella direzione indicata dall’Unione Europea che auspica,
come pure sta facendo il nuovo presidente Usa, Obama,
una vera e propria rivoluzione verde. Investendo nelle
fonti rinnovabili abbiamo l’opportunità di affrancarci dalla crisi e di trasformare questa ricchezza alternativa in
una leva per lo sviluppo, il lavoro e l’economia del nostro
territorio. Siamo in una fase di passaggio fondamentale
ed è quindi decisivo stabilire le mosse da compiere. La
Regione Lazio, attraverso il Programma di Sviluppo
Rurale ed i Programmi Operativi Regionali ha deciso di
scommettere in pieno sulle fonti rinnovabili e sulla tutela
dell’ambiente, individuando tre specifici settori di
intervento: quello civile, con l’approvazione della legge
sulla bioedilizia; quello dei trasporti,
puntando su un incremento del ferro
a svantaggio della gomma, come
dimostrato anche dai lavori eseguiti
sulla tratta Roma-Civita CastellanaViterbo, e quello industriale che vedrà
proprio Civita Castellana protagonista di questa rivoluzione. Ridurre gli
sprechi e promuovere un ciclo
produttivo sostenibile è la via - ha
concluso Parroncini - per spezzare
definitivamente
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Giornata della Memoria, un museo per
non dimenticare
“Un luogo per ricordare e per riflettere su uno
dei crimini più atroci mai realizzati dall’uomo: la
Shoah. Ma anche un luogo per tutta la società civile,
per non dimenticare mai la coscienza della centralità
della persona e della sua dignità”. Così il Presidente della Regione Lazio, è intervenuto al convegno
in corso alla Sala della Lupa a Montecitorio, in
occasione della ‘Giornata della Memoria’. Il
convegno intitolato ‘Memoria: dalle testimonianze
dirette al Museo della Shoah’, è stato l’occasione
per presentare il progetto del Museo Nazionale della
Shoah, la cui inaugurazione è prevista per il 2011.
Il Museo sorgerà sulla via Nomentana a Roma, in
un lotto di terreno confinante con Villa Torlonia, e
il progetto è stato approvato a novembre 2008, in
concomitanza con la ricorrenza del settantesimo
anniversario della promulgazione delle leggi
antiebraiche e razziste.
Il Presidente Marrazzo ha spiegato il valore della
partecipazione della Regione al progetto del Museo
della Shoah, citando due ricordi: “Il silenzio lancinante di Birkenau e la modernità dello Yad Vashem
a Gerusalemme”. “Ricorderò per sempre – ha detto
– i viali del campo di Birkenau, che ho percorso
accompagnato da un Virgilio d’eccezione, Marcello
Pezzetti, che del Museo della Shoah sarà il direttore.
La memoria, infatti, ha bisogno delle parole e di
parole che parlino al futuro”.

Il Museo della Shoah, ha aggiunto Marrazzo, sarà
un museo che parlerà ai contemporanei come “la
modernità dello Yad Vashem e, insieme alla
‘Survivors of the Shoah Visual History Foundation’
fondata da Steven Spielberg a New York, al
Memoriale alle vittime dell’Olocausto di Berlino
e al grande museo che aprirà nel Ghetto di
Ringraziamo
Varsavia, sarà parte di quella grande rete della
memoria e avrà la stessa carica emotiva”.
INFORM,GRTV, AISE, News Italia Press, “Ecco perché la Regione Lazio – ha spiegato il
ADNKRONOS, Abruzzo Mondo,Toscani nel Presidente – sarà componente attiva del Museo
Mondo, Puglia Emigrazione, Calabresi nel della Shoah, insieme agli altri promotori e al
Mondo, Calabria on line, Bellunesi nel Presidentedella Fondazione Museo della Shoah,
Mondo, Oltreconfine, ANSA, Emigrazione Leone Paserman”.
Per Marrazzo “il 27 gennaio, giornata della
Notizie, Gens Liguista in Orbe, 9 Colonmemoria, non deve essere solo commemorazione
ne, ITALIA ESTERA.
di qualcosa del passato, di uno sterminio atroce,
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ma lontano, e che ha riguardato solo qualcuno, cioè
gli ebrei”. “Il nostro compito ora – ha sottolineato
– è quello di ricordare e far capire che dietro quegli
atti demoniaci hanno camminato gambe umane”.
“L’incubo ricorrente di chi era scampato ai lager

era quello di non essere creduto: per questo
dobbiamo parlare, dobbiamo scrivere, dobbiamo
ricordare. Con il Museo della Shoah abbiamo
colmato un vuoto e ora la millenaria comunità
ebraica di Roma fa davvero parte di questa città”.

Sarà ripristinata la ferrovia Civitavecchia Orte
Approvata oggi dalla Giunta Regionale la delibera
proposta dell’assessore alla mobilità del Lazio Franco Dalia e dall’assessore al bilancio Luigi Nieri che
prevede il ripristino della ferrovia, attualmente in
disuso, che collega Civitavecchia, Capranica e Orte.
La delibera prende atto delle decisioni della
Commissione Europea che a dicembre aveva stanziato
un milione di euro per il progetto di ripristino della
ferrovia e stanzia altri 600 mila euro. Ulteriori 400 mila
euro sono garantiti per metà dall’Interporto di Orte e
per metà dall’Autorità portuale di Civitavecchia. ‘’Il
collegamento ferroviario Civitavecchia-CapranicaOrte - spiega Dalia - si inserisce nel quadro generale
di sviluppo delle reti transazionali europee. La
costruzione di tali reti per il trasporto e le merci è
considerato dalla Comunità Europea un elemento
fondamentale per la crescita economica dei paesi

dell’Unione». «Si tratta inoltre di un traguardo molto
importante e strategico per la Regione. Con l’aumento
dei collegamenti - ha proseguito - crescono le
opportunità di sviluppo, in particolare per la provincia di Viterbo, per il porto di Civitavecchia e per
l’Interporto di Orte».

In memoria delle vittime delle foibe
Organizzare entro l’anno con gli studenti del Lazio viaggi della memoria in Istria, Dalmazia e a Fiume per ricordare le vittime delle Foibe. E’ la
proposta del presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo per ricordare
la tragedia delle foibe, lanciata questa mattina alla cerimonia per la
deposizione di due corone al monumento per i martiri giuliano-dalmati
e per le vittime delle foibe, al Laurentino.
Marrazzo ha proposto di ‘’costruire dei percorsi originali che facciano
da ponte tra Roma la Regione Lazio e questi territori e non solo
attraverso
le scuole. Dobbiamo arrivare a una
memoria netta, condivisa: loro sono
figli del terrore comunista dell’epoca
in Jugoslavia, noi abbiamo bisogno
di recuperare la storia, i valori. La
mia idea è di costruire una rete delle
memorie e questo potrebbe essere un
pezzo’’.
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Rafforzato il ruolo della Consulta femminile
Più poteri alla Consulta femminile
regionale del Lazio. “Da ora in poi la Consulta potrà esprimere parere sulle proposte
di legge attinenti a tutte le materie che
potranno avere interesse dal punto di vista
della “differenza di genere”, sugli strumenti
di programmazione generale e di settore
della Regione”. Lo ha detto Luisa Laurelli
coordinatrice del coordinamento delle Elette
della Regione Lazio, dopo che l’aula del
consiglio regionale ha approvato a
maggioranza la proposta di legge regionale
che modifica la legge che nel 1976 istituì la Consulta femminile regionale.
“Si potrà inoltre proporre agli organi consiliari
iniziative da sottoporre al Parlamento – ha spiegato
Laurelli - dirette a tutelare i diritti della donna e a
promuovere le pari opportunità, promuovere
l’istituzione di un organismo di raccordo tra le
Presidenti degli organismi regionali di pari
opportunità e curare la banca dati dei talenti
femminili che si sono contraddistinti nei diversi
ambiti. Resterà in carica 4 anni – ha concluso
Laurelli - e dovrà essere rinnovata entro il termine
di 90 giorni dalla data di decadenza della prece-

dente evitando così periodi di “vacatio” come
accaduto finora”.
“Il testo approvato in aula è il frutto di un intenso lavoro svolto dalla Consulta in carica e dal
Coordinamento delle elette. L’atto snellisce la normativa e rende più cogente la funzione della Consulta”. E’ quanto dichiara Luisa Laurelli,
Coordinatrice del Coordinamento delle Elette della
Regione Lazio, dopo che l’Aula del Consiglio
Regionale del Lazio ha approvato a maggioranza
la proposta di legge regionale che modifica la legge
che nel 1976 istituì la Consulta Femminile
Regionale.

Insediato il tavolo interistituzionale per la Tiburtina Valley
Realizzare in tempi brevi una stima esatta dei danni subiti dalle aziende della Valle Tiburtina per le esondazioni
di dicembre e mettere a disposizione risorse in loro favore. Questo l’obiettivo del Tavolo interistituzionale
costituito oggi in Regione dopo l’alluvione dell’Aniene nella “Tiburtina Valley” dello scorso dicembre.
“Come commissario ho chiesto al Tavolo di avere i dati sui danni subiti dalle aziende in modo da partire
con i primi provvedimenti commissariali da fine febbraio con uno strumento - ha detto il presidente Marrazzo
- Siamo nel 2009, che è l’anno della crisi, e desidero che le risposte agli imprenditori colpiti arrivino in tempi
molto brevi”.
Presenti al Tavolo, oltre al direttore della Protezione civile regionale e soggetto attuatore dell’emergenza
Maurizio Pucci erano l’assessore capitolino ai Lavori pubblici Fabrizio Ghera, l’assessore provinciale alla
Sicurezza, Ezio Paluzzi, il presidente del Municipio V Ivano Caradonna, i rappresentanti sindacali e dei
comitati di imprenditori della zona.E proprio il direttore Pucci ha rassicurato i cittadini sui tempi con cui
lavorerà il tavolo: «Entro una settimana avremo la stima esatta di danni strutturali ed entro un mese e mezzo
quelli subiti dalle aziende, così verranno stabiliti i finanziamenti alle imprese sul versante dei prestiti e dei
contributi».
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225mila euro per valorizzare gli itinerari dei borghi storici
La Regione ha deciso di
finanziare per il 2009 un piano
tutto teso a valorizzare gli
itinerari culturali e tematici che
li attraversano. Su proposta
dell’assessore al Turismo,
Claudio Mancini, la giunta
Marrazzo ha infatti dato il via
libera al progetto sugli
“Itinerari culturali e tematici nei
borghi storici italiani”. 225mila
euro per il 2009.
Si tratta di un’iniziativa
nell’ambito dei progetti
interregionali, programmati fra
gli interventi a sostegno del turismo previsti dalle norme
nazionali, con l’Emilia Romagna, regione capofila.
Obiettivo degli interventi che saranno portati
avanti insieme all’Agenzia Regionale di Promozione
Turistica di Roma e del Lazio, a Comuni, Province
e altri soggetti – precisa l’assessore Mancini – è
quello di valorizzare gli elementi di maggior pregio
e caratteristici di ogni territorio, il patrimonio
naturale e storico-culturale e le tradizioni
enogastronomiche, promuovendone le opportunità
turistiche in Italia e soprattutto all’estero,
nell’obiettivo finale di costituire una “rete”
interregionale di “borghi d’eccellenza”.
Promozione che punterà, tra l’altro, anche
sull’organizzazione di iniziative e manifestazioni,
come quelle che comporranno una sorta di circuito

regionale dei «borghi fioriti”, caratterizzati da una
particolare qualità del verde pubblico, degli
allestimenti floreali, o di manifestazioni come le
“infiorate” del Lazio.
Tra gli altri progetti interregionali che saranno
portati avanti per valorizzare le risorse turistiche del
territorio, quello dedicato agli Itinerari della Fede,
di cui la Regione Lazio è capofila (con un
finanziamento di 120mila euro per il 2009); quelli
della Via Francigena (50mila euro), la Via Salaria
(130mila euro), le Terme d’Italia tra storia e
benessere (200mila euro) e gli Itinerari interregionali
di turismo per tutti (25mila euro).
“Per il 2009 – ha proseguito l’assessore Mancini
- impegniamo un totale di 750mila euro su
questi progetti, con cui vogliamo aumentare
Confitería y Panadería
l’attrazione delle località minori, diffondendo
la cultura dell’accoglienza con il
coinvolgimento delle comunità locali, nel
rispetto della sostenibilità ambientale e
dell’identità culturale dei luoghi. Tutto questo
anche con la prospettiva di incrementare e
Servicio de Lunch
destagionalizzare i flussi turistici e di favorire
lo sviluppo dell’economia locale legata al
piccolo commercio, all’artigianato,
Necochea 3630 Tel.(0223) 475-1691 Mar del Plata
all’enogastronomia e alla ristorazione tipica”.
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Giunta stanzia oltre 6 milioni alla cultura

La Giunta ha approvato, su proposta dell’assessore
alla Cultura Giulia Rodano, la ripartizione per il 2009 di
6,3 milioni di euro per il sostegno delle attività culturali
e dello spettacolo. Le risorse vengono destinate per il
50% alle cinque Province del Lazio, per il 10%
direttamente al Comune di Roma, mentre il 40% viene
trattenuto in Regione per i finanziamenti diretti.
“Con questa delibera – ha detto l’assessore Rodano
– per il secondo anno consecutivo la Regione conferisce
alle Province risorse fondamentali per la vitalità culturale
dei nostri territori: basti pensare che nel 2008, i fondi
della legge 32 hanno consentito il sostegno di ben 405
eventi, di cui 80 nella provincia di Roma, 77 nella provincia di Frosinone, 79 nella provincia di Latina, 85 in
quella di Viterbo e 49 in quella di Rieti; 35 in tutto le
attività finanziate nel Comune di Roma grazie a questo
contributo. Risultati incoraggianti, che confermano la
bontà della scelta regionale di coinvolgere direttamente
le Province e il Comune di Roma nella funzione di

programmazione culturale delle attività di spettacolo dal
vivo, attraverso la delega di risorse.”
La somma è quindi così suddivisa: Alla Regione
2.500.000 euro; alla Provincia di Frosinone 630mila
euro; alla Provincia di Latina 465mila euro; alla Provincia di Rieti 347mila euro; alla Provincia di Roma
1.300.000 euro; alla Provincia di Viterbo 406mila euro;
al Comune di Roma 630mila euro.

In arrivo professionisti nella tutela del paesaggio
Saranno 80 i professionisti che
potranno seguire i corsi di formazione
per la tutela del paesaggio. Saranno
gli “esperti” conoscitori dei contenuti
del Piano territoriale paesistico
regionale e della legislazione in materia di paesaggio. Ad individuare la
necessità di queste figure
professionali è stato l’assessorato
regionale all’Urbanistica che ha dato
il via libera alla convenzione tra la
Regione Lazio (dipartimento Territorio) e la conferenza permanente
Regione-Ordini e collegi Professionali.
Grazie alla convenzione, oltre alla
formazione degli esperti in paesaggio,
sarà costituito un archivio informatico
di tutte gli studi in materia effettuati
da coloro che seguiranno i corsi
proponendo i loro pareri e

osservazioni.
A questa iniziativa si
aggiungono altri due
provvedimenti approvati
nella recente finanziaria:
per la semplificazione e
velocizzazione delle
pratiche urbanistiche
(presentate prima della
pubblicazione del Piano
territoriale paesistico
regionale ovvero il Ptpr) e per il
dimezzamento dei tempi per il
silenzio assenso per l’avvio dei lavori
che riguardino opere pubbliche.
“La collaborazione con gli Ordini
professionali degli architetti, degli
ingegneri, dei geometri, dei geologi,
dei periti agrari, dei periti industriali,
degli agronomi e forestali, degli
agrotecnici - spiega Esterino

Montino, assessore all’Urbanistica e
Vicepresidente della Giunta del
Lazio - è importante perché
coinvolge quei professionisti che
svolgono nell’ambito del Ptpr un
fondamentale anello di congiunzione
tra i cittadini e le amministrazioni
pubbliche. Si tratta di un percorso
che favorisce allo stesso tempo, sia
la partecipazione, sia la formazione
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che contribuirà anche a concludere
in tempi rapidi l’iter di
approvazione del Ptpr. La
convenzione approvata oggi è una
ulteriore conferma dell’impegno
del Governo regionale per la
semplificazione e la velocizzazione
degli iter delle pratiche
urbanistiche. Per evitare inutili
penalizzazioni, e comunque nel
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rispetto delle norme di tutela del
paesaggio, nell’ultima finanziaria
regionale – sottolinea Montino –
abbiamo introdotto la possibilità di
approvazione di quei progetti
presentati
prima
della
pubblicazione lo scorso 14 febbraio
del Ptpr e quindi prima dell’entrata
in vigore delle norme di salvaguardia. Ciò si è reso necessario per

evitare una discontinuità nelle
autorizzazioni delle pratiche edilizie
già presentate dai cittadini ai Comuni
e alla Regione in un periodo antecedente alla pubblicazione dei contenuti
del Piano paesistico. E, sempre
nell’ultima finanziaria, abbiamo
dimezzato da 90 a 45 giorni i tempi del
silenzio-assenso per velocizzare l’avvio
dei lavori in tema di opere pubbliche”.

La Regione offre corsi interattivi
agli immigrati
Tecnologia, formazione ed una
platea di cittadini extracomunitari che
interagiscono in tempo reale per
ottenere una risposta alle proprie
esigenze: si chiama Koine’ ed è il
progetto formativo ed informativo
promosso
e
sostenuto
dall’assessorato all’istruzione, diritto
allo studio e Formazione della Regione
Lazio, che si rivolge agli immigrati non
comunitari presenti nel territorio
laziale.
Finanziato con il contributo del
fondo sociale Europeo, il progetto è
stato realizzato dal Gruppo Link,
fondato da Riccardo Saetti, medico
esperto di “intelligenza artificiale e
neuroscienze dell’apprendimento”.
“La Regione ha fatto la scelta
dell’interculturalità, in coerenza con la

legge sull’immigrazione - ha detto
l’assessore all’Istruzione Silvia Costa questo filmato, che stiamo mettendo a
disposizione delle associazioni e delle
Comunità presenti sul territorio, potrà
favorire l’inserimento degli immigrati
presenti nel Lazio, lavoratori, o in cerca di un primo impiego, famiglie, o singoli
in attesa di ricongiungersi con i propri
familiari, tutti accomunati dal desiderio
di integrarsi nel tessuto sociale,
lavorativo e culturale della nostra
regione. Il fine è di creare le condizioni
per realizzare una effettiva cittadinanza
sociale’’.
’’Il progetto Koine’, - ha spiegato
l’ideatore del progetto Riccardo Saetti
- termine che nell’antica Grecia indicava
la lingua comune ai popoli, intende
rappresentare un pratico e valido

strumento per supportare i cittadini non
comunitari e residenti nella Regione da
almeno un anno, nel proprio percorso
di inserimento socio-culturale nel mondo del lavoro. L’assoluta originalità del
progetto risiede nella sua interattività
rispetto al pubblico presente. I
conduttori virtuali, attraverso il film,
rivolgono delle domande alla platea e
questa, attraverso l’uso di un
telecomando, è in grado di orientare
e quindi di ‘guidare’ i conduttori nella
scelta dei temi da affrontare e da
approfondire’’.
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Bandi regionali da 13 milioni per creare
«buona occupazione»
“Con la disponibilità di ingenti
risorse finanziarie, pari a quasi 13
milioni di euro, la regione Lazio intensifica il suo impegno per la buona
occupazione, intervenendo con dei
bandi sul fronte del contrasto al
lavoro irregolare ed a favore delle
lavoratrici e lavoratori disoccupati e/
o disabili”. E’ quanto dichiara
l’assessore regionale al Lavoro, Pari
opportunità e Politiche giovanili
Alessandra Tibaldi commentando la
pubblicazione di due bandi di gara:
per l’individuazione dell’organismo
intermedio attraverso cui gestire una
sovvenzione globale finalizzata a
realizzare le misure previste dal
Programma operativo Lazio FSE
2007-2013 per le politiche
preventive di emersione del lavoro
sommerso; per sostenere il diritto al
lavoro delle persone diversamente
abili.
“Gli interventi gestiti mediante la

sovvenzione globale - continua
Tibaldi parlando del primo bando consistono in contributi per i datori
di lavoro privati che assumano
lavoratrici e lavoratori appartenenti
a categorie svantaggiate. Sono,
inoltre, previsti voucher formativi per
percorsi di qualificazione e
riqualificazione delle persone
assunte”.
“I dieci milioni di questo bando aggiunge - verranno utilizzati dal
soggetto incaricato della gestione
della sovvenzione globale per la
concessione dei contributi e dei
voucher, sulla base degli indirizzi
operativi che saranno forniti dalla
Regione. I lavoratori, la cui
assunzione
può
essere
accompagnata dall’incentivo,
devono rientrare nelle condizioni di
svantaggio indicate dal regolamento
comunitario, ossia devono essere dei
disoccupati che rientrano in una di

queste categorie: non occupati da
oltre sei mesi, con bassa
scolarizzazione, che vivono da soli e
con carichi familiari, over 50”.
“Anche il secondo bando - sostiene l’assessore Tibaldi - si pone
l’obiettivo di favorire le fasce più
deboli del mercato del lavoro
prevedendo specifiche misure per
l’accompagnamento, l’inserimento, la
stabilizzazione occupazionale e la
qualificazione delle condizioni di
lavoro dei lavoratori diversamente
abili. In questo caso la disponibilità
di risorse finanziarie, che sono
cofinanziate dal FSE, è di oltre
2.700.000 euro. Questi fondi
verranno utilizzati a favore di due
categorie di beneficiari: i datori di
lavoro privati che abbiano assunto o
assumeranno disabili e le persone
disabili interessate a mettersi in
proprio, attraverso un lavoro
autonomo o la creazione di imprese”.

L’ortofrutta del Lazio vola a Berlino: parte il
rilancio del settore agricolo
Anche quest’anno Arsial - Assessorato
all’Agricoltura della Regione Lazio vola a Berlino
per partecipare alla Fruit Logistica 2009 (4-6
Febbraio), la principale fiera di settore a livello
internazionale. Presso il Padiglione 4.1, lo Stand A06 di 300 mq ospiterà 26 rappresentanti di piccole,
medie e grandi imprese del settore, per promuovere
prodotti altamente selezionati ed offrire strategie
competitive sul mercato internazionale. Il ‘Sistema
Lazio’ torna, dunque, a Berlino per consolidare il
metodo di lavoro posto in essere nel 2007-08 e

p ro p o r s i ,
sempre più,
come un
modello
produttivo
unico ed
efficiente,
d a g l i
elevati standard organizzativi e qualitativi.
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di far conoscere
ai buyers del mercato tedesco il meglio della
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produzione regionale, concretizzando strategie di
marketing capaci di sostenere la competitività del
mercato estero.
“Dai mercati regionali - afferma l’assessore
regionale all’Agricoltura, Daniela Valentini - al
mercato internazionale: il settore orfrutticolo laziale
arriva alla ‘Fruit Logistica’ come un unico grande
sistema; aziende, Mof, Car, organizzazioni dei
produttori e professionali; la nostra regione porta a Berlino la sua forza e quella della sua
produzione per un investimento che punta a
consolidare la nostra presenza sul mercato
t e d e s c o . L’ o r t o f r u t t a è , i n f a t t i , u n o d e i
comparti più significativi dell’agroalimentare
regionale. Un comparto che da solo produce
1 3 m i l i o n i d i q u i n t a l i a n n ui (4,5% della
produzione nazionale) ed esporta, soprattutto verso
i mercati europei, per una valore che si aggira
attorno ai 200 milioni di euro. E ‘Fruit Logistica’ è
soltanto il primo tassello di un programma più
generale che ha già visto l’avvio del nuovo piano di
sviluppo rurale che permetterà di mettere a sistema

il settore ortofrutticolo grazie alla programmazione
integrata di filiera”.
“L’ortofrutta - commenta il Commissario
straordinario Arsial, Fabio Massimo Pallottini - ha
un’incidenza importante per l’agricoltura
regionale. Nel Lazio, la produzione lorda vendibile
del settore sull’intera agricoltura si attesta al 32%,
maggiore della media nazionale che è al 27.
Inoltre, la nostra è la sesta regione italiana per
produzione lorda vendibile, con il 6% sulla quota
nazionale. Riunire in un unico ‘Sistema Lazio’
l’intero comparto ortofrutticolo regionale è stato
un passaggio fondamentale per rilanciare un
settore essenziale, in un contesto fortemente competitivo e globalizzato”.
Il Lazio è tra le regioni italiane più importanti
soprattutto per il comparto degli ortaggi freschi.
Nella regione sono oltre 120.000 le aziende con
60.000 ettari di terreno coltivato, di cui 35.000
dedicati alla frutta e 25.000 a verdura e patate,
mentre la produzione lorda vendibile è pari a 680
milioni di euro l’anno.

Marrazzo ai giovani del Tasso: «Sanità verso i cittadini e i territori»
piegare alle nuove generazioni
i cambiamenti necessari, apportati
al sistema sanitario regionale, in
modo da continuare ad offrire
assistenza efficiente ai cittadini.
Con questo obiettivo, oggi il presidente della Regione Lazio, Piero
Marrazzo, ha incontrato nell’Aula
Magna del Liceo Tasso di Roma,
gli studenti della scuola, in un
incontro organizzato dalla rivista
giovanile Zainet.
“Ho dovuto fare una scelta di
riorganizzazione della sanità del
Lazio - ha detto Marrazzo –
l’assistenza sanitaria era tutta
orientata verso gli ospedali. Io
l’ho invece riportata – ha
sottolineato – verso il territorio e
i cittadini”. Marrazzo ha quindi
spiegato ai ragazzi il perché di
questa scelta. “Quando sono

arrivato in regione – ha ricordato ho trovato un buco di 10 miliardi di
euro, ventimila miliardi delle vecchie
lire, e in più ogni anno le spese
sanitarie erano di circa 11 miliardi di
euro. Solo in farmaci che venivano
prescritti – ha aggiunto – si
spendevano 800 milioni di euro
all’anno, e molti di questi farmaci
restavano nei cassetti delle nostre
case. Inoltre non esistevano strutture
di territorio, ma solo ospedali che
rappresentavano delle ‘rendite’”.
Una situazione che ora sta cambiando coi primi interventi attivati
dall’Amministrazione Regionale.
“Abbiamo aperto da poco una
struttura di territorio sulla Prenestina
della grandezza di 8.000 mq – ha
detto Marrazzo –con due sale
operatorie e altri servizi. In questa
struttura i cittadini possono ricevere

le cure di cui necessitano, senza
bisogno di ricoverarsi”. E, a breve
termine, si avvicina una soluzione
anche per la vicenda dell’Ospedale
San Giacomo, come ha annunciato
il Governatore del Lazio. “Sto per
firmare – ha annunciato - la lettera
di invio delle linee guida al ministro
della Salute, al sottosegretario competente, al sindaco Alemanno, al
presidente del primo Municipio, e
poi di seguito, alle parti sociali.
Abbiamo affinato l’idea di ospedale
del territorio e lavorato sui target lì
presenti “. Rispondendo poi alle
domande dei ragazzi, Marrazzo ha
spiegato il valore della sanità
universale, che si intreccia con
l’integrazione. “Siamo un paese in
cui tre balordi fanno un gesto
raccapricciante, dando fuoco a un
uomo, ma allo stesso tempo
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abbiamo un sistema sanitario non
basato sulle carte di credito, ma
che offre assistenza universale e
generalista”. Questo però non
significa “tutto a tutti”, come ha
chiarito ancora Marrazzo. “Chi
ha reddito basso deve avere
tutte le cure di cui ha bisogno –
ha precisato - mentre chi ha in
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reddito elevato ha il dovere
morale di partecipare ai costi dei
servizi”.
Nel corso dell’incontro,
sollecitato dai giovani del
‘Tasso’, Marrazzo si è soffermato
sul caso Englaro. “E’ uno dei temi
più difficili su cui ci si possa
confrontare – ha detto - è molto più

facile occuparsi di riorganizzazione
della sanità. Ci sono delle leggi e ci
sono delle istituzioni giudicanti, e
l’amministratore non può che, nello
stato di diritto, assoggettarsi a ciò che
i magistrati stanno facendo. Molto
diverso sarebbe che mi venisse
chiesto un mio parere personale e qui
mi fermo”.

Dalla Regione 60 milioni per mettere a nuovo le stazioni del Lazio
Entro febbraio in giunta il piano di recupero delle prime 70 stazioni.. Sarà infatti
presentato in giunta a fine febbraio il
progetto di sicurezza e riqualificazione delle
prime 70 stazioni su tutto il territorio
regionale.
Prosegue così il lavoro coordinato,
dall’assessorato ai trasporti, per
incrementare la sicurezza delle stazioni del
Lazio. Il progetto prevede complessivamente
la riqualificazione di ben 156 stazioni, 37
nel Comune di Roma e 119 nel resto del
territorio regionale. Grazie ad attività
commerciali e servizi pubblici aperti fino
a tarda sera le stazioni diventeranno
presidi funzionanti tutto il giorno e luoghi
di aggregazione dove transiteranno non
solo pendolari e viaggiatori occasionali, ma anche asili o esercizi commerciali.
“Stiamo effettuando controlli capillari sulla rete
molte altre persone impegnate in diverse attività. Il
delle
stazioni minori della nostra regione – ha
progetto include la presenza di presidi della
Protezione civile e l’apertura di strutture come bar, detto il presidente Marrazzo. Oltre ai 30 milioni
stanziati per la sicurezza abbiamo
finanziato gli interventi con 55
milioni di euro approvati nella
Finanziaria 2008 più 4 per
garantire la videosorveglianza sui
piazzali e i parcheggi antistanti tutte
le fermate ferroviarie, piccole e
grandi. Con questa azione mirata di
riqualificazione miglioreremo la
vivibilità delle stazioni e daremo più
sicurezza a chi deve spostarsi
quotidianamente con i treni.”

Lazio Oggi

2009

Marrazzo: avanti su strada trasparenza
«Quello che sto facendo va nel
segno giusto. Rinnovo la massima
fiducia nell’operato della magistratura e dei Nas ma ribadisco che
la strada che abbiamo intrapreso
è quella della trasparenza». Con
queste parole il presidente della
Regione Lazio, Piero Marrazzo, ha
aperto la conferenza stampa
svolta subito dopo l’incontro a
porte chiuse avuto con i direttori
generali delle Asl e delle Aziende
Ospedaliere. Una riunione voluta
dallo stesso Marrazzo a seguito
delle vicende che hanno
interessato il settore della sanità
del Lazio.
»Abbiamo aperto le finestre, le
porte, i cassetti, e continueremo a
fare così - ha proseguito il presidente Marrazzo – Nessuno mi
potrà tirare la giacchetta e da
quando
sono
diventato
commissario sono aumentati i
provvedimenti per chiedere agli
operatori sanitari regolarità e
diminuzione della spesa. Nessuno
potrà mai premere o fare pressioni
perché termini la difficile attività
di controllo”. Per Marrazzo «in
questi anni con la squadra dei
direttori generali delle Asl
abbiamo approvato i bilanci,
tirato fuori tutte le fatture doppie
e nascoste, abbiamo fatto
emergere il debito, smascherato le
truffe, abbiamo messo fuori dalla
porta alcuni soggetti che sono
stati inquisiti e condannati’’.
Sono 193 gli esposti presentati
alla magistratura: 50 relativi al
2005, 73 relativi al 2006 e 70
relativi all’anno 2007. Gli esposti

riguardano irregolarità e
anomalie gravi nelle
erogazioni di prestazioni
improprie e relativa
contabilizzazione. Con i
provvedimenti adottati da
Marrazzo da quando è
stato
nominato
commissario ad acta per
la sanità del Lazio, sono
stati tagliati 1140 posti
letto per acuti al settore
privato e avviata la
riconversione di 21
cliniche. E’ atteso per i
prossimi giorni il decreto
per la riorganizzazione del
settore delle rete di
riabilitazione, e che
prevede riduzione di
budget rispetto al 2008.
»Il 28 febbraio sarà valutato il
lavoro dei direttori generali delle
Asl, valutando attentamente il sistema di controllo che hanno
adottato per le loro strutture
sanitarie. Se non saranno stati
rispettati i criteri, ci sarà la
decadenza del direttore generale.
Ai direttori generali ho detto
inoltre - ha proseguito Marrazzo che i loro portali web dovranno
essere equiparati a quello della
Regione Lazio che è il primo in
termini di trasparenza, come
sottolineato anche dal ministero.
Ogni atto dovrà essere visibile a
tutti».
Saranno il vicecapo di
gabinetto della presidenza della
Regione, Salvatore Bellomia, il
direttore regionale degli affari
istituzionali, Vincenzo Boncoraglio

e l’ex direttore generale dell’Asl di
Latina, Ernesto Petti, i
componenti della commissione
d’inchiesta interna voluta dal presidente della Regione Piero
Marrazzo dopo la vicenda di ieri
partita dalla procura di Velletri.
“Ho scelto tra le migliori
professionalità - ha spiegato
Marrazzo - perché a me preoccupa
sapere se in questa vicenda ci sono
stati veramente dei funzionari
infedeli”. Il presidente ha poi
precisato che “i giudici sono
arrivati dopo perché io avevo fatto
una rotazione di dirigenti tale che,
se anche fosse stato costruito un
sistema illecito, si sarebbe
infranto. La Regione Lazio è un
cantiere aperto per la legalità e
finché ci sarò io sarà questo il
modo di lavorare”.

