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II Incontro dei Giovani Italiani
di Mar del Plata e zona
Organizzato dal Comites per valorizzare identità e appartenenza e per
fare rete dentro della Circoscrizione Consolare di mar del Plata
Mar del Plata accoglie, dal 21 al
22 novembre 2009 , le delegazioni
dei giovani italiani provenienti dalle
città di Miramar, Tandil, Necochea,
Mar de Ajo, Balcarce, Villa Gesell,
ecc per il II Incontro dei Giovani
Italiani della Circoscrizione
Consolare. Si tratta di un incontro
per dibattere le tematiche connesse
alla realtà e al futuro delle giovani
generazioni di Italiani che risiedono
in questa parte dell'Argentina.
Il Incontro rappresenta una
opportunità per tutti i giovani, che

Lazio Oggi
intende valorizzare un capitale
umano di notevole valore sociale,
culturale, economico e politico e
mettere in relazione i giovani italiani
della Circoscrizione di Mar del Plata con il patrimonio della loro
identità, riletta ed interpretata modernamente.
L'Evento, voluto dal Comites di
Mar del Plata e dal Consolato ,
coinvolge più di 150 giovani tra i 18
e i 35 anni, per assicurare una
presenza di studenti, lavoratori,
professionisti, imprenditori, nonché
esponenti della cultura e dello sport,
che rappresentano le realtà delle
nuove generazioni italiane nella
Circoscrizione Consolare di Mar del
Plata.
L’esigenza di convocare un
Incontro dopo la conferenza dei
giovani italiani nel Mondo di
dicembre scorso a Roma, è stata
manifestata negli ultimi mesi, con
grande determinazione, dalla
collettività italiana di Mar del Plata
e zona, al fine di individuare

strumenti utili per definire una linea
politica per la valorizzazione delle
nuovegenerazioniefavorireilconsolidarsi
del loro rapporto con Italia.
Le tematiche saranno divise in 5
commissioni "identità italiana e
interculturalità", "lingua e cultura",
"informazione e comunicazione",
"mondo del lavoro e lavoro nel mondo" e "rappresentanza e
partecipazione". Su
queste tematiche
saranno articolati i
lavori affidati ai membri
del Comites ed esperti
della comunità italiana :
Direttore : Santiago Laddaga
Dottoressa Bettina
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Favero e Dottor Ruben Pili
(Commissione Identità), Dottor
Adriano Toniut e Cav. Giovanni
Radina Radina (Commissione
Rappresentanza), Marcelo Carrara
e Professoressa Felisa Pomiglio
(Commissione Informazione), Prof.
Gustavo Velis, Dottor Hernan Toniut
e Sussana Rossi (Commissione
Mondo del Lavoro), e membri
dell'ufficio Scolastico del Consolato
per la Commissione di Lingua.
I documenti prodotti dai cinque
gruppi di lavoro tematici saranno
presentati in Plenaria del CGIE nella
prossima riunione. (Luciano Fantini,
La Prima Voce)
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NUOVE PROPOSTE DI COLLABORAZIONE TRA
ITALIA E ARGENTINA NEL V SEMINARIO
"SVILUPPO E TERRITORIO" DEL CPTCIA
La Plata - Si è svolto il 5 e 6 novembre a La
Plata il V Seminario Internazionale "Sviluppo e
territorio" organizzato dall’Università Nazionale in
collaborazione con l’Università Tecnologica
Nazionale, l’Università degli Studi di Bari,
l’Università degli S t u d i d i F o g g i a , e c o n
l’assistenza dell’Agenzia Coordinamento
Territoriale Italia-Argentina, con l’obiettivo di
approfondire e sviluppare proposte e azioni di
lavoro tra l’Italia e l’Argentina. Nel corso delle
due giornate di lavori si sono alternati momenti
di esposizione, approfondimento e di dibattito,
durante i quali sono intervenuti oltre 22
relatori, italiani ed argentini, esperti nei settori
dell’economia, educazione, industria,
ingegneria, turismo, diritto, comunicazione,
architettura e relazioni internazionali. L’intera
iniziativa si è svolta nell’ambito delle iniziative
portate avanti dal Corridoio Produttivo
Turistico Culturale Italia - Argentina (Cptcia),
con l’obiettivo generale di creare un proficuo
"ponte di relazioni" tra i due Paesi.
"Questi seminari ci permettono di capire che
la costruzione e lo sviluppo del nostro territorio è strettamente vincolato alla capacità di
coordinare tra loro pensieri, intuizioni ed
azioni", ha affermato il consigliere Nicolas
Moretti del Consiglio Generale della regione
Puglia e coordinatore del Cptcia, nonché presidente dell’Associazione Pugliesi di La Plata.
Tra i temi affrontati nel corso delle due giornate
di seminario quello del ruolo dell’università e
della nuova educazione; si è parlato anche di
normativa internazionale, di identità regionale
e di innovazione. Da segnalare anche la
presentazione di un progetto di "irrigazione
intelligente per l’agricoltura" e il progetto
"Economia Verde" di gestione ambientale. Altra
importante novità, il rafforzamento del "Ponte
interscolastico italo argentino" (PIIA) e l’avvio

di un ponte inter-universitario e interimprenditoriale. Importanti proposte sono
quindi emerse dal lavoro della Commissione
Turismo e Cultura che ha presentato il Museo
Archeologico Interattivo, il programma
sperimentale di sviluppo sostenibile "Camino
del Gaucho" e il progetto turistico di
valorizzazione di prodotti genuini e autentici
della Provincia di Buenos Aires e della Regione
Puglia.
Le riunioni del Gruppo di Gestione del
Cptcia nei prossimi mesi vedranno la
partecipazione anche di altre Regioni italiane
ed argentine, che avranno così modo di
prepararsi al VI Seminario Internazionale che
si svolgerà in Italia il 3 e il 4 giugno del 2010.
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Lazio, 7 mln di contributi per 750 imprese artigiane
Roma - Sono 750 le
imprese artigiane del
Lazio vincitrici del bando per il finanziamento
di interventi per
investimenti produttivi,
per il miglioramento
della sicurezza nei luoghi
di lavoro e la tutela
ambientale e per
l'assunzione di nuovo
personale. Lo ha reso
noto l'assessore alla
Piccola e Media Impresa, Commercio e
Artigianato
della
regione Lazio, Daniele
Fichera, al termine
dell'incontro con le
associazioni di categoria
Acai, Casartigiani, Cna
e Confartigianato, in cui
ha illustrato i contributi
regionali stanziati per le
imprese artigiane.
Si tratta di un
finanziamento di 7
milioni di euro, stanziato
con
un
bando
pubblicato lo scorso
anno dall'assessorato
stesso. In particolare,
343 imprese artigiane
riceveranno
circa
4.700.000 euro per
interventi di supporto
alla realizzazione di
volume di investimenti
pari a 20 milioni di euro;
49 imprese artigiane
hanno ottenuto più di
500.000 euro per
investire sulla sicurezza

dei luoghi di lavoro e per
la tutela ambientale, a
fronte di un volume di
investimenti di quasi 3
milioni di euro;
346
imprese
riceveranno
un
finanziamento
di
1.750.000 euro per
l'assunzione di nuovo
personale.
Nello
specifico
questo
finanziamento favorirà la
creazione di ben 460 commerciali e di servizi. Si
nuovi posti di lavoro.
tratta quindi di un settore
cruciale per lo sviluppo
" S i t r a t t a - h a economico, la creazione di
spiegato l'assessore occupazione e la fornitura
Fichera - del più gran- di servizi ai cittadini ed alle
d e i n t e r v e n t o d i imprese del Lazio".
sostegno alle attività
delle imprese artigiane
Il bando premia chi
del Lazio messo in cam- investe nella ristrutturazione
po dalla regione negli delle sedi di lavoro per
ultimi 10 anni". Le 750 renderle sicure ed efficienti
i m p r e s e v i n c i t r i c i e chi vuole sviluppare e
potranno accedere al modernizzare il sistema
f i n a n z i a m e n t o produttivo della propria
s o t t o s c r i v e n d o impresa
anche
l ' a p p o s i t o a t t o d i attraverso l'acquisto di
impegno
presso macchinari
e
S v i l u p p o L a z i o e attrezzature. Ma allo
saranno in grado di stesso tempo premia chi
ricevere materialmente i si impegna per creare
fondi a partire dai primi nuova occupazione.
mesi del 2010. "Nel
Lazio - ha continuato
Daniele Fichera - le
imprese
artigiane
occupano più di
300.000 addetti, cioè
circa
il
16%
dell'occupazione totale
di imprese industriali,

"Nei mesi scorsi - ha
precisato Fichera abbiamo impresso una
accelerazione perché
l'impatto di questo rilevante
volume di risorse avvenga
in coincidenza con una fase
cruciale per la ripresa del
sistema produttivo". A
questo intervento si
affianca il bando di
prossima pubblicazione
per i comuni che si
associano
per
la
progettazione delle nuove
aree artigianali. Si tratta di
un fondo di 700.000 euro
che mira ad individuare
nuove aree di insediamento
artigianale promuovendone
la realizzazione e lo
sviluppo.
En Argentina:
Calle 530 nro 1633 of. 9
1900-La PlataProvincia Buenos Aires
0054-221-4240288/4225120
info@corredorproductivo.org
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Bus gratis under 25: già 6mila
le richieste per il 2010
Roma - "A sei giorni dall'avvio
della campagna per il 2010, sono
già 6 mila le richieste di
abbonamento gratuito riservato agli
under 25 pervenute e accettate
dalla Regione Lazio". Lo dichiara
l'Assessore regionale alla Mobilità,
Franco Dalia. "I numeri parlano
chiaro - spiega Dalia - e continuano
a confermare il forte impatto
sociale dell'iniziativa. L'impegno
costante della Direzione Regionale
Trasporti, ma anche delle società
che stanno lavorando a supporto
della Regione, ci consentono di
raggiungere un numero sempre più
vasto di giovani e di famiglie. Per
questo, intendo ringraziare Lazio
Service spa, società di servizi inhouse della Regione Lazio, che sta
fornendo assistenza tecnica
telefonica agli utenti in difficoltà.
L'ottimo esordio nel 2009 e
l'aumento delle richieste per l'anno
a venire passano certamente
attraverso il prezioso contributo di
Lazio Service che, al numero verde 800 00 11 33, sta rispondendo
a quesiti diversi, consentendo ai
cittadini del Lazio di orientarsi tra
le maglie della pubblica

amministrazione e, nel caso
specifico, di ricevere assistenza per
effettuare
la
richiesta
dell'abbonamento gratuito per il
trasporto pubblico regionale o
locale".

questi primi giorni di apertura della
campagna 2010 per l'esenzione dei
costi del trasporto pubblico
regionale, abbiamo ricevuto
migliaia di telefonate al numero
verde: per Lazio Service è una
grande soddisfazione aiutare i
"Dopo la fase iniziale di cittadini del Lazio e concorrere al
sperimentazione riguardante gli successo di questa lodevole
ultimi mesi dell'anno 2009 - iniziativa della Regione Lazio".
dichiara il Direttore Generale di
Lazio Service, Tonino D'Annibale
"Vorrei ricordare agli utenti - stiamo continuando a mettere in aggiunge ancora l'Assessore Dalia
campo le nostre migliori risorse per - che, come già avvenuto nel 2009,
far fronte alla richiesta di assistenza sarà possibile fare domanda fino
di migliaia di famiglie del Lazio. In all'esaurimento del fondo di 12
milioni di euro previsto per il 2010.
Il 10 di ogni mese, a partire da
dicembre 2009, sarà formata la
graduatoria degli aventi diritto
sulla base delle richieste
pervenute. Chi avrà presentato
domanda entro il 10 dicembre
sarà, dunque, inserito nella prima
graduatoria. Per gli altri occorrerà
attendere il 10 gennaio".
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Regione, Provincia e Comune
chiedono tavolo su ex Eutelia
Roma - "Chiediamo, unitamente alle organizzazioni
sindacali nazionali e di categoria, al Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio, Gianni Letta, di convocare
urgentemente un tavolo di trattativa con i rappresentanti
della Agile, al fine di riprendere le fila della discussione
sul futuro della società ex Eutelia, e avere le dovute
garanzie sul futuro occupazionale e retributivo delle
maestranze. Una volta individuato un iter a livello
nazionale, le istituzioni locali potranno intervenire a pieno
titolo nella vicenda utilizzando gli strumenti a loro
disposizione". E' quanto dichiarano in una nota congiunta
gli Assessori al Lavoro regionale, Alessandra Tibaldi,
provinciale, Massimiliano Smeriglio, e comunale, Davide
Bordoni, emessa al termine della riunione che si è tenuta
alla Regione Lazio alla presenza delle organizzazioni
sindacali.

- la difficoltà di una proficua interlocuzione con l'azienda,
che risulta non essere in crisi, e lo stato drammatico nel
quale versano i lavoratori che non percepiscono
stipendio da mesi. Ribadiamo con forza la necessità che
sia fatta piena luce da parte delle autorità competenti
sul grave episodio dell'irruzione all'alba del 5 novembre
scorso ai danni del pacifico presidio dei lavoratori nei
locali aziendali sulla Tiburtina. Riconosciamo al Prefetto
Pecoraro e al Commissariato di San Basilio di aver
condotto nel modo migliore le difficili fasi dell'intera
vicenda ".

"Sottolineiamo - concludono gli Assessori di Regione
e Provincia - che episodi come questo creano turbativa
e disagio rispetto alla serena conduzione di una difficile
trattativa e destano preoccupazione nelle istituzioni locali
che hanno il dovere di porsi come soggetti terzi nelle
"Segnaliamo inoltre - continuano Tibaldi e Smeriglio trattative tra le parti sociali".

Saldi, Fichera: "Problematica sulla data
affrontata dalla Regione in modo trasparente"
Roma - La Regione Lazio ha
affrontato la problematica della data dei
saldi in modo chiaro e trasparente
coinvolgendoleorganizzazionidicategoria
in un confronto i cui risultati sono stati
pubblicamentecondivisi.
Lo dichiara in una nota l'assessore al
CommerciodellaRegioneLazio,Daniele
Fichera.
"Sarei stato quindi pronto a discutere
l'ipotesidiun'iniziativacongiuntaversoaltre
Istituzioni - spiega Fichera - a partire dal
Governo, se solo questa fosse stata
proposta nella sede propria degli incontri
tra Regione e Associazioni, cui
Confcommercio ha partecipato
condividendonegliesiti".
"Ciò che è inaccettabile è invece
utilizzare la questione della difficoltà di un
intervento legislativo sui saldi come

pretesto per richiedere un inverosimile
commissario ad acta per l'intero settore
del commercio regionale.
Ci segnali Pambianchi quali sono gli
attiregionaliprevistidaLeggieNormative
sullequalilaConfcommerciorilevainerzie,
ritardi ed omissioni. Altrimenti le sue
dichiarazioni rischiano di assumere un
caratterepoliticofrancamenteimproprio".
"Dispiace veramente - prosegue
Fichera - che un delicato lavoro di con-

fronto e di ricerca di soluzioni
istituzionalmente corrette, rischi di essere
cosìsuperficialmenteliquidatoinnomedel
clamore mediatico".
"Segnalo, infine, a Pambianchi conclude Fichera - che ad esprimere formalmente la più netta contrarietà ad ogni
ipotesi di intervento sulla materia è stata
una organizzazione imprenditoriale
aderente alla Confcommercio di cui
Pambianchi è presidente".
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Tv digitale: dalla Regione Lazio una guida per 1.300.000 famiglie

Roma - Da oggi fino al 30 novembre il Lazio passa
definitivamente alla televisione digitale terrestre, con
l'esclusione di alcune aree della provincia di Viterbo.
In particolare da oggi al 18 novembre le trasmissioni
passeranno al digitale nella città di Roma, in tutti i comuni
della provincia di Roma e in alcuni delle province di
Latina, della Sabina e della Ciociaria. Dal 19 al 21
novembre il passaggio verrà effettuato a Frosinone e
nel resto della provincia, mentre tra il 23 e il 24 novembre
a Rieti e provincia. Completeranno il quadro, dal 25 al
30 novembre, il sud pontino e le Isole Ponziane.
Con il passaggio al digitale terrestre sarà necessario
aggiornare frequentemente la sintonizzazione dei canali
televisivi. Nelle prossime settimane, infatti, l'offerta di
emittenti che trasmettono sul digitale terrestre aumenterà
di giorno in giorno. Per aiutare i cittadini e le famiglie a
eseguire correttamente lo "switch-off" nelle sue varie

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.

fasi, la Regione Lazio ha avviato la distribuzione in
1.300.000 copie gratuite della "Guida pratica al digitale
terrestre".
L'opuscolo di 16 pagine, realizzato dall'assessorato
alla "Tutela dei consumatori e alla semplificazione
amministrativa", contiene tutte le informazioni sulla nuova
televisione digitale, sui diversi tipi di decoder, su costi e
contributi previsti per il passaggio al digitale e un panorama sui nuovi canali televisivi nazionali.
Per agevolare il superamento dei possibili disagi legati
al passaggio alla televisione digitale, la Regione Lazio
mette inoltre a disposizione il suo sito
www.laziodigitale.tv; www.portaleconsumatore.it e
segnala i siti internet www.comunicazioni.it e
www.decoder.comunicazioni.it. I cittadini potranno
trovare ascolto inoltre chiamando il "Contact Center
Regionale dei consumatori", 800-900-707, attivo dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.
Qui a fianco si possono consultare le date del
passaggio al digitale di tutti i Comuni divisi per Provincia.
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Brachetti (LAit), "Offrire accesso a
tecnologie è principio democrazia"
Roma - "Qualità della vita e
competitività del territorio sono
sempre più legate alle tecnologie di
cui la Pubblica amministrazione dispone, per rendere più funzionali i
servizi e agevole il dialogo con il
mondo produttivo e con le persone.
Il nostro compito è lavorare affinché
possano essere offerte ai cittadini e alle
imprese pari opportunità di accesso
agli strumenti tecnologicamente più
avanzati. Si tratta di un principio di
democrazia, prima ancora che di un
obiettivo aziendale". Lo afferma
Regino Brachetti, Presidente di LAit
spa, società di innovazione tecnologica
della Regione Lazio.
"LAit - spiega - ha una funzione
centrale, nell'impegno assunto dalla
Regione Lazio, di offrire a tutti i cittadini
le stesse occasioni per crescere e
migliorare la qualità della loro vita.
Accanto allo sviluppo e all'applicazione
di interventi che vanno dalla sanità, per
la quale ci si chiede di individuare
soluzioni in grado di governare la spesa
e la sua qualità, alla realizzazione di
infrastrutture informatiche, uno degli
obiettivi principali di LAit è la diffusione
dei principi di democrazia informatica,
oggi essenziali per l'effettivo esercizio
dei diritti delle persone. Credo sia
questa la prospettiva essenziale
dell'azienda".
"In questo contesto - prosegue
Brachetti - un grande sforzo viene
compiuto per la realizzazione di reti
telematiche capaci di portare alla
semplificazione amministrativa e di
rendere, quindi, più agevole il rapporto
tra cittadini e Pubblica amministrazione.

Ricordo, a tal proposito, l'istituzione dei
'Cadit' (Centri di accesso e diffusione
dell'innovazione tecnologica). Si tratta
di 70 spazi pubblici, molti già in
funzione in altrettanti centri del Lazio,
creati per permettere a chiunque di
usufruire delle tecnologie più moderne
nel campo dell'informatica. Altro
esempio di questo impegno è il
progetto 'Super', iniziativa con cui la
Regione Lazio, attraverso LAit, procede alla formazione del personale
degli enti della pubblica
amministrazione regionale".
E, ancora, prosegue il Presidente
di LAit, "le 'Ali' (Alleanze locali per
l'innovazione), che promuovono la
costituzione, nelle 5 province del Lazio,
di un sistema che consentirà di
sviluppare servizi che hanno come
obiettivo la diffusione dei processi di
semplificazione amministrativa". "Altri
progetti significativi - spiega Brachetti
- a cui stiamo lavorando sono il
progetto 'Picolab' (Piccoli comuni larga banda), attraverso il quale stiamo
portando i servizi offerti dalle
connessioni veloci a Internet a oltre 180
sedi di comuni laziali, 8 Comunità
montane, 155 farmacie e 34 scuole, e
il progetto 'Docup', per la
modernizzazione delle infrastrutture
telematiche delle zone industriali del
Lazio, attraverso fondi europei, in virtù
del quale abbiamo portato la
connettività nelle aree produttive, al
servizio delle imprese e dello sviluppo".
"'Megalab', infrastruttura di rete a
sostegno di centri di ricerca, ospedali
e aziende del Parco tecnologico
Tiburtino, e infine - aggiunge - 'Sirccla',

che prevede l'evoluzione e la
migrazione della rete infrastrutturale
regionale della 'Rupar' (Rete unificata
pubblica amministrazione regionale)
verso il sistema pubblico di connettività,
andando a interessare tutto il sistema
regionale, oltre a quello degli enti locali
territoriali. Questi sono interventi sottolinea - diretti a sviluppare o, in
molti casi, a portare per la prima volta,
le connessioni veloci sul territorio, e che
comportano un investimento
complessivo di oltre 18 milioni di euro".
Per quanto riguarda i progetti
dedicati alle imprese, LAit punta a
rendere produttivo il rapporto tra
queste e la Pubblica amministrazione.
"L'impegno e la professionalità dei
nostri tecnici - dice Brachetti - sono
dedicati a mettere in campo strumenti
capaci di abbattere i tempi della
burocrazia, che si traducono in costi,
dando tempi certi a pratiche e
procedure che riguardano le aziende.
Si tratta di un impegno concreto sul
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fronte del processo di semplificazione
amministrativa a cui stiamo lavorando".
"A questo proposito - rimarca il
Presidente di LAit - mi piace
sottolineare il ruolo fondamentale delle
società appaltanti in house, di cui LAit
è una delle più grandi realtà italiane,
con oltre 66 milioni di euro di fatturato
2008 e più di 230 dipendenti, che
garantisce non solo il mercato, e non a
caso il numero di fornitori di Ict è
cresciuto in modo esponenziale là dove
queste sono presenti, come i dati
dimostrano, ma anche i cittadini e il
mondo produttivo che, non
dimentichiamolo mai, sono i beneficiari
di ogni investimento che la pubblica
amministrazione impegna per la
diffusione dell'innovazione tecnologica.
Un'azienda in house forte di
competenze tecniche e di
professionalità di livello superiore è
garante di qualità ed efficienza".
E' da tempo on-line il portale che
rende più veloci i pagamenti ai fornitori
di beni e servizi e di prestazioni
sanitarie, delle Aziende sanitarie della
regione Lazio. E' possibile accedere
al servizio Internet, sviluppato dal
Settore Sistemi Informativi per il
Controllo della Spesa Sanitaria di LAit,
attraverso la home page del portale
www.regione.lazio.it. Tutto ciò in virtù
dei nuovi accordi sui pagamenti
introdotti dall'assessorato al Bilancio
della Regione Lazio a partire da
quest'anno, che prevedono l'impegno
a saldare le fatture entro un periodo
massimo di 180 giorni. "L'opportunità
di adesione all'accordo sui pagamenti,
regolata da due delibere di giunta, ha il
duplice vantaggio - spiega Brachetti di accelerare la liquidazione delle
fatture, che l'amministrazione si
impegna a pagare entro la data
massima di 180 giorni dalla
presentazione, e di permettere alla
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regione il controllo, quasi in tempo
reale, sia dei flussi di spesa delle
Aziende sanitarie, sia della regolarità
degli stessi".
Possono aderire all'accordo tutti i
soggetti che hanno rapporti di fornitura con il Sistema sanitario regionale:
fornitori di beni e servizi, e case di cura.
Il percorso è stato avviato a partire dal
2006 parallelamente su due fronti:
pagare quanto dovuto, ed evitare di
incorrere in nuovi ritardi, con i
conseguenti oneri diretti e indiretti. E,
per Brachetti, "velocizzare e rendere
visibile il processo di pagamento, il
cosiddetto 'ciclo passivo, delle
Aziende sanitarie laziali ha, e ancora di
più avrà, ricadute importanti".
Un'attenzione particolare è
dedicata, poi, al sistema di
messaggistica. Sui sistemi regionali
arriva, infatti, una media di circa 1
milione di messaggi spam al giorno
respinti, che si confrontano con oltre
20mila messaggi positivi, arrivati
quotidianamente a destinazione. La
spazzatura elettronica che finisce tra la
posta rifiutata è composta
essenzialmente da tentativi illeciti di
accesso in conti correnti postali e
bancari o di acquisizioni di dati
anagrafici e sensibili, per scopi dolosi;
pubblicità di vario genere, compresa
quella di siti a luci rosse e casinò,
ovviamente a pagamento; approcci di
diversa natura, tra cui quelli che
propongono l'acquisto di farmaci e
anabolizzanti, peraltro vietato in Italia
tramite internet; diffusione di virus.
"A vigilare che tutto ciò non
interferisca coi sistemi di posta
elettronica della regione Lazio e delle
sue emanazioni territoriali - assicura
Brachetti - è LAit, che fa il
monitoraggio in tempo reale del
flusso di e-mail, tenendo sotto
controllo la situazione, gestendo filtri

auto aggiornanti.
Quello che i professionisti di LAit
hanno adottato, per conto
dell'amministrazione regionale, è uno
dei sistemi più nuovi ed evoluti di
messaggistica a livello europeo. La
soluzione ha il pregio di coniugare costi
di gestione complessivamente ridotti,
rispetto al passato, e maggiore
affidabilità, per quanto riguarda
sicurezza e operatività, nella lotta
costante contro i tentativi di intrusione".
"Vorrei tornare a sottolineare che,
come attesta il rapporto 2009 sul ruolo
delle società Ict in house di regioni e
province autonome, commissionato da
Assinter, l'associazione che le
rappresenta, nel caso di LAit - ricorda
il Presidente - circa l'80% del fatturato
viene esternalizzato e va a generare,
quindi, indotto nel privato. Come
dimostrano inoltre dati incontrovertibili
e facilmente riscontrabili, la presenza
di una società in house della regione
Lazio nel comparto Ict ha fatto
crescere esponenzialmente il numero
di fornitori, passati, ad esempio nel
biennio 2005-2007, da 277 a 551, e
mettendo a regime il sistema delle gare
pubbliche ha ridimensionato
drasticamente il metodo delle proroghe,
con indubbi vantaggi per la
trasparenza, per il mercato e per i
cittadini, sia in qualità di utenti, che in
quella di contribuenti.
L'utilizzo delle gare ha permesso
consistenti risparmi, rispetto al
passato, per servizi analoghi.
Un'azienda in house forte di
competenze tecniche e di
professionalità di livello superiore conclude - è garante di qualità ed
efficienza. Dove le aziende in house
non esistono, gli investimenti pubblici
in Ict languono, e minore è lo
sviluppo di sistemi innovativi sul territorio".
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Inaugurati da Montino due nuovi centri
all'ospedale Santa Caterina della Rosa
Roma - Aperti all'ospedale Santa Caterina
dalla Rosa due nuovi reparti: un nuovo Centro chirurgico dedicato al trattamento di
patologie che richiedono un ricovero in 'day
surgery' e un Centro di terapia del dolore per
i pazienti affetti da gravi malattie croniche e
tumori.
Sono i due nuovi servizi inaugurati stamani
dal vicepresidente della Regione, Esterino
Montino, all'interno del presidio territoriale
Santa Caterina della Rosa di via Nicolo'
superare i problemi di una sanità senza
Forteguerri, nel VI Municipio.
specificità - ha detto il vicepresidente Montino
La nuova struttura chirurgica è composta - e su questa strada abbiamo continuato a
da due sale operatorie e da una degenza con lavorare, ristrutturando l'intera rete di Roma
quattro letti e cinque poltrone operative 12 e del Lazio e mettendo in atto l'obiettivo di
ore al giorno. Il personale del centro consta p o r t a r e l a s a n i t à s u l t e r r i t o r i o . I l S a n t a
di 4 anestesisti, 2 chirurghi e 10 infermieri. In Caterina ne e' l'esempio e oggi questo presiun anno il centro è in grado di effettuare dio e' bello e funzionale".
2.300 interventi chirurgici e 6 mila prestazioni
La struttura dispone infatti di un
di chirurgia ambulatoriale tra oculistiche,
attrezzatissimo poliambulatorio con due
ortopediche, vascolari, ernie e neoplasie.
ecografi, tre mammografi e una Tac.
Il Centro di terapia del dolore, invece, è in
Inoltre sono attivi programmi di screening
grado di farsi carico di 400 prestazioni di
interventistica e 2 mila ambulatoriali. In oncologico.
questo modo sarà possibile raggiungere
All'inaugurazione erano presenti il senatore
l'obiettivo della deospedalizzazione.
Domenico Gramazio, il consigliere Donato
"In questi anni si è lavorato molto per Robilotta, e il consigliere Augusto Battaglia.
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Montino, via libera ad ampliamento laboratori
al Regina Elena e San Gallicano
Roma - Nuovi interventi
dell'amministrazione regionale per le
strutture sanitarie del territorio
regionale. A cominciare da un
impegno concreto e ufficiale per
"destinare parte dei fondi stanziati per
l'edilizia sanitaria della Regione Lazio
al completamento e all'ampliamento
dei laboratori di ricerca degli Istituti
Regina Elena e San Gallicano di
Roma". Ad annunciarlo oggi è stato
il Vicepresidente della Regione
Lazio, Esterino Montino, in
occasione della consegna dei diplomi
del secondo corso di 'Formazione
amministrativa in materia di
organizzazione e gestione sanitaria',
riservato al personale amministrativo
degli Istituti fisioterapici. Saranno tre
i milioni di euro erogati per attrezzare
nuovi laboratori all'Ifo di via di

Decima a Roma.
Il cantiere, come ha annunciato
Montino, "partirà entro l'anno". E
consentirà "di spostare in questa sede
(via di Decima) i laboratori dell'Ifo
attualmente a Pietralata, una sede in
affitto, lontana dall'ospedale".
L'intervento punterà ad attrezzare
degli spazi già esistenti all'Ifo e rientra
negli interventi di edilizia sanitaria per
i quali la Regione ha investito 30
milioni. Montino, oggi all'Ifo, ha

consegnato i diplomi ai partecipanti
al secondo corso di 'Formazione
amministrativa in organizzazione e
gestione sanitaria'. E ha colto
l'occasione per sottolineare
"l'importanza della formazione anche
tra gli operatori amministrativi, il cui
ruolo è fondamentale nel sistema sanitario odierno". Montino ha quindi
sottolineato, rivolgendosi a medici e
operatori dell'Ifo Regina Elena, che
"possiamo aprire questo cantiere
subito, perché abbiamo già
incardinato l'intervento negli scorsi
mesi. Esso è incluso in una serie di
altri interventi di edilizia sanitaria per
30 milioni di euro".
Montino ha quindi concluso che
"la sanità del Lazio non è fatta solo
di tagli e chiusure di ospedali, ma di
politiche positive".

Enoteca regionale premiata con la 'chiocciolina' di Slow Food
Roma - L'enoteca regionale del Lazio Palatium è stata
premiata con la 'chiocciolina', il riconoscimento più importante e ambito assegnato dalla guida Slow Food 'Osterie
d'Italia'. Il sussidiario del 'mangiar bere' all'italiana, che
quest'anno copie vent'anni, è l'unica guida dedicata ai locali
dove si pratica la migliore cucina regionale, caratterizzata
da fedeltà ai sapori del territorio, ambienti accoglienti, prezzi
corretti. "Questo riconoscimento - ha commentato il
commissario straordinario di Arsial, Massimo Pallottini premia l'attento lavoro quotidiano di Palatium di selezione
e valorizzazione dei migliori prodotti tipici regionali, proposti
in un ambiente accogliente, nel pieno rispetto della nostra
tradizione enogastronomica".
Durante la presentazione di 'Osterie d'Italia', avvenuta
in Campidoglio, il presidente di Slow Food International,
Carlo Petrini, ha sottolineato i valori ricercati nella redazione
della guida: memoria, territorio e socialità. Valori che

Palatium promuove tutti i giorni, salvaguardando le più
antiche tradizioni enogastronomiche locali, diffondendo la
conoscenza e il valore dei territori regionali, e accogliendo
oltre 150mila avventori l'anno. "Mi piace sottolineare - ha
aggiunto Pallottini - che, in totale, sono 14 le osterie del Lazio
premiate e la nostra regione è la sesta in Italia come numero di
riconoscimenti. Questo significa - ha aggiunto - che il settore
agricolo e agroalimentare del Lazio è vivo e di qualità e, oggi,
grazie al lavoro di Palatium e di altre importanti realtà locali,
inizia a essere apprezzato anche dai consumatori".
Quest'anno,inoccasionedelventesimoanniversariodiSlow
Food, è stata indetta il 10 dicembre la 'Giornata di Terra Madre',perfocalizzarel'attenzionesull'importanzadi'mangiarelocale'
nelle rispettive regioni, che prevede eventi in tutto il mondo.
L'enoteca regionale Palatium interpreta a pieno lo spirito
dell'iniziativa partecipando con una serata a tema organizzata in
collaborazione con Slow Food Lazio.
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Sora-Frosinone-Ferentino, Maruccio:
"Opera consegnata a fine febbraio"

Roma - L'assessore
regionale ai Lavori
P u b b l i c i , Vi n c e n z o
Maruccio, insieme
all'assessore regionale
al Demanio e Patrimonio, Francesco Scalia,
hanno effettuato questa
mattina un sopralluogo
sul cantiere per il
completamento della
Superstrada Sora Frosinone - Ferentino
nel tratto tra il bivio di
Castelmassimo ed lo
svincolo autostradale a
Ferentino.

L'opera, incompleta
da qualche decennio, ha
visto negli ultimi anni
l'avvio dei lavori, che
stanno per giungere alla
conclusione, con uno
stanziamento totale da
parte della Regione
Lazio di oltre 150 milioni
di euro.
"Ho constatato che i
lavori proseguono
speditamente - ha
dichiarato
con
soddisfazione
l'assessore Maruccio tanto che riusciremo a

rispettare
il
cronoprogramma e a
consegnare la strada alla
fine del prossimo
febbraio.
Vo r r e i
sottolineare che si tratta
di un intervento iniziato
e concluso nel corso
della stessa legislatura,
rispettando i tempi
fissati. Tra qualche mese
il nuovo casello di
Ferentino, anche questo
realizzato da Anas in
tempi brevi e nel
massimo
della
collaborazione con la
Regione, sarà collegato
ad una moderna
superstrada
che
permetterà
di
raggiungere Sora e la
valle di Comino in pochi
minuti.
Senza
dimenticare che la nuova
arteria alleggerirà
notevolmente il traffico
urbano della città di
Frosinone, soprattutto
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per quanto riguarda i
mezzi pesanti. Sarà
insomma
un
c o l l e g a m e n t o
fondamentale - ha
concluso Maruccio per la mobilità, lo
sviluppo dell'economia
e del turismo in tutto il
quadrante nord della
provincia di Frosinone"
"Sono
molto
soddisfatto - ha detto
l'Assessore Regionale
Francesco Scalia - dello
stato di avanzamento dei
lavori sia per la
superstrada che per il
casello autostradale,
entrambi pronti nei primi
mesi del 2010. Si tratta
di due interventi
infrastrutturali strategici
che la Regione Lazio ha
fortemente voluto e su
cui
ha
investito
importanti risorse,
c o l l a b o r a n d o
assiduamente, oltre che
con le amministrazioni
locali, con l'Astral e la
Società Autostrade.
Questa superstrada - ha
continuato Scalia collegherà la parte est
della Provincia con il
casello autostradale di
Ferentino, aprendo un
canale privilegiato di
comunicazione stradale
tra il territorio di Sora e
la rete industriale e
commerciale del Lazio."

Lazio Oggi

2009

Sanità, la Regione salda titoli per 340 milioni
Roma - Con il primo pagamento di novembre (i pagamenti
avvengono a scadenze fisse, due
volte al mese, il 20 e il 30),
ammontano a circa 340 milioni di
euro i crediti pagati finora ai
fornitori del sistema sanitario del
Lazio, attraverso la fatturazione
elettronica. Tutto ciò in virtù dei
nuovi accordi sui pagamenti
introdotti dall'Assessorato al
Bilancio della Regione Lazio a
partire da quest'anno, che
prevedono l'impegno a saldare le
fatture entro un periodo massimo
di 180 giorni.
Questo è stato reso possibile da
un innovativo sistema informatico,
realizzato dall'Assessorato al
Bilancio -direzione Economia e
Finanza, in collaborazione con LAit
spa, azienda di innovazione
tecnologica della Regione Lazio. Si
tratta di un processo che introduce la fatturazione elettronica nella
Pubblica Amministrazione
regionale. Il sistema consente l'invio
delle fatture dei fornitori aderenti
all'iniziativa, direttamente al servizio
centrale regionale unicamente per
via telematica. Lo stesso sistema
provvede poi a smistarle ed
inviarle, sempre in formato
elettronico, sui sistemi contabili

delle Aziende sanitarie di
competenza, che provvedono alla
loro verifica e liquidazione. Il
servizio è accessibile attraverso la
home page del portale
www.regione.lazio.it, cliccando
alla voce "sanità accordo
pagamenti" della barra servizi.
«Pagamenti certi in tempi rapidi.
Sono questi gli obiettivi raggiunti da
questa Giunta regionale grazie alla
fatturazione elettronica - è quanto
dichiara l'Assessore al Bilancio
della Regione Lazio Luigi Nieri Uno dei problemi più gravi delle
imprese è sempre stato il ritardo
nei pagamenti da parte della
Pubblica Amministrazione. In
questo modo la Regione Lazio

onora sino in fondo i suoi impegni.
Bisogna ricordare che questa
Giunta ha ereditato dal passato 10
miliardi di euro di debiti e tempi
medi di pagamento pari a 15 mesi.
Oggi quel debito è stato azzerato
e i pagamenti sono effettuati entro
i 180 giorni, nonostante le difficoltà
dovute al mancato trasferimento di
circa 4 miliardi da parte del
Governo. Si tratta di un risultato
straordinario. Con la fatturazione
elettronica, inoltre, la Regione introduce un altro elemento di
trasparenza. Con questo sistema si
abbattono notevolmente i tentativi
di frode nei confronti
dell'Amministrazione regionale».
"LAit ha realizzato un servizio
che costituisce non solo uno snodo
importante, per quanto riguarda
l'attuazione del piano di rientro dal
deficit sanitario, ma anche uno
strumento efficace di controllo e di
verifica, per la regolarità e la puntualità
dei pagamenti" sottolinea il presidente
di LAit spa, Regino Brachetti.
Tramite il nuovo sistema di
fatturazione elettronica regionale
sono state finora movimentate, totalmente in digitale, oltre 80.000
fatture di forniture di acquisti di beni
e servizi dell'anno 2009, inviate dai
circa 1.400 fornitori aderenti
all'iniziativa, per un controvalore
superiore a 1,5 miliardi di euro.
Possono aderire all'accordo tutti
i soggetti che hanno rapporti di fornitura con il Sistema Sanitario
Regionale: fornitori di beni e servizi,
e case di cura (tutte le strutture
provvisoriamente accreditate nelle
varie tipologie di prestazioni).
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La Regione stanzia oltre 24
milioni per persone disabili
Roma - Per favorire l'integrazione sociosanitaria
nell'assistenza alle persone con disabilità la giunta
regionale del Lazio ha approvato ieri una delibera, su
proposta dell'assessore Di Liegro e del Vicepresidente
Montino, che stanzia 22,7 milioni di euro.
Del finanziamento complessivo 19,2 milioni di euro
sono destinati al trasporto dei disabili da e per i centri di
riabilitazione, i centri dialisi e i centri diurni e 3,5 milioni
di euro per i soggiorni estivi riservati alle persone con
disabilità. Mentre un'altra delibera dell'assessorato alle
politiche sociali e delle sicurezze finanzia con 1,5 milioni
di euro l'integrazione scolastica degli alunni disabili nelle
scuole di II grado.
"È un passo fondamentale per l'integrazione dei servizi
sociali e di quelli sanitari nella nostra regione", dice
Luigina Di Liegro, assessore alle Politiche Sociali e delle
Sicurezze della Regione Lazio. "Per la prima volta, infatti,
vengono distinte - in un intervento - le spese che
riguardano il sociale da quelle che riguardano la sanità.
In questo modo, siamo certi che un servizio cruciale per
le persone disabili e le loro famiglie - quello del trasporto verso centri che hanno un forte impatto su chi vive
questa condizione - sarà effettivamente garantito. E così
anche l'opportunità di godere di momenti di svago nel
periodo estivo, potendo continuare a contare sul servizio
di riabilitazione."
"La Regione Lazio mantiene l'impegno preso lo
scorso maggio con le associazioni di categoria dei centri
di riabilitazione ex art.26 di compensare il taglio dei fondi
operato con il decreto commissariale n.51/08 - afferma
Esterino Montino, vicepresidente della Giunta della
Regione Lazio - Infatti, il provvedimento approvato dalla
Giunta regionale rende operativo lo stanziamento di 15
milioni di euro individuato ai primi di agosto con
l'assestamento di bilancio che integra i fondi pari a 4,2
milioni a disposizione dell'assessorato alle Politiche
sociali destinati alle attività non strettamente sanitarie
dei centri di riabilitazione ex art. 26. La somma
complessiva, 19,2 milioni di euro servirà a garantire così
i necessari livelli di assistenza alle persone disabili
coinvolte nei progetti di riabilitazione. Un atto doveroso

nei confronti di tanti pazienti e famiglie, che risponde
alle urgenti e non più procrastinabili necessità economiche
di tali strutture, accreditate per la riabilitazione delle
persone disabili, evidenziate nei mesi scorsi dalle
associazioni di categoria Aris, Foai, Codacons, Rete
Sociale e da tutti i centri ex art.26".
Nella stessa seduta di Giunta, è stata approvata
un'altra importante delibera, sempre in favore delle persone disabili. La Region e , c o n q u e s t o
provvedimento, ha stanziato un finanziamento
integrativo, pari a un milione e mezzo di euro, da
assegnare alle Province per interventi di assistenza
e integrazione scolastica degli alunni con disabilità
nelle scuole secondarie di 2° grado. Questa cifra
si aggiunge ai quasi 4,5 milioni di euro già erogati
per la stessa finalità.
"Le esigenze delle persone disabili sono una
priorità per il mio assessorato", afferma Di Liegro.
"A esse stiamo rispondendo con atti concreti,
soprattutto quando sono in gioco diritti
fondamentali, come nel caso della salute e
dell'istruzione. E il mio impegno non finisce qui.
Stanzieremo quasi 6 milioni di euro per
l'integrazione scolastica degli alunni della scuola
primaria e secondaria di 1° grado."
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Lazio nel Mondo: dal 27 al 29 novembre si svolgerà la
"V Conferenza Regionale sull'Emigrazione"
Roma - Alla "V Conferenza
Regionale sull'Emigrazione", voluta
dalla Regione Lazio, parteciperanno
i delegati delle Associazioni degli
emigrati laziali all'estero, i membri
della Consulta regionale
dell'emigrazione, i rappresentanti
delle Associazioni nazionali e degli
organismi impegnati nel campo
dell'emigrazione.
La Conferenza avrà luogo il 27 e
il 28 novembre a Frascati, presso
Villa Campitelli tutto il giorno fino alle
nove di sera, e il 29 novembre a
Roma, presso il Museo nazionale
dell'Emigrazione, Complesso
Monumentale del Vittoriano, fino alle

13,00.

il contesto politico, economico e
sociale, sia interno sia internazionale,
"L'ultima Conferenza Regionale ci pone davanti" - ha concluso
era stata indetta nel 1998 - ha l'assessore.
dichiarato Luigina Di Liegro,
assessore regionale alle Politiche
La Conferenza si articolerà in tre
sociali e delle sicurezze - Ho voluto tavole rotonde, alle quali
che questo appuntamento fosse prenderanno parte numerosi esperti
rivalutato fortemente, raccogliendo del settore, e in quattro gruppi di
tutte le indicazioni fornite dalle lavoro dei delegati laziali nel monAssociazioni laziali all'estero e dalla do.
Consulta regionale dell'emigrazione.
Attualmente sono circa 100 le
L'obiettivo - ha continuato la Di associazioni regionali di emigranti
Liegro - è portare avanti, in sinergia laziali riconosciute iscritte al Regiscon l'amministrazione regionale, un tro della Regione Lazio, di cui 15
percorso
maggiormente in Europa, 27 in Australia, 17 in
partecipativo e un programma di Sud America, 5 negli Stati Uniti, 35
interventi più adeguato alle sfide che in Canada, 1 in Sudafrica.

Attiva sul sito regionale la banca dati dei Conti Pubblici Territoriali
Roma - È attiva sul sito della Regione Lazio la banca
dati dei Conti Pubblici Territoriali (www.regione.lazio.it/
cpt).
Si tratta di uno strumento attraverso il quale i cittadini
potranno consultare direttamente sul web i dati sui flussi
di cassa di entrata e di spesa della Pubblica
Amministrazione e del Settore Pubblico Allargato, ossia
gli enti pubblici regionali e l'insieme di enti che, pur non
classificati come pubblici, in base alla
loro attività e natura, rientrano comunque
sotto il controllo della Pubblica
Amministrazione.
La banca dati Conti Pubblici
Territoriali (CPT) è il risultato di un
progetto finalizzato alla misurazione dei
flussi finanziari sul territorio, promosso
dal Ministero dello Sviluppo Economico.
"Si tratta di un'ulteriore iniziativa per
la trasparenza nell'amministrazione
regionale - ha spiegato l'assessore al
Bilancio della Regione Lazio, Luigi Nieri

- L'attuale Giunta Regionale, sin dall'inizio della legislatura, ha deciso infatti di pubblicare sul web tutti i
documenti economico-finanziari. Sul sito della Regione
Lazio, inoltre, è possibile ricavare informazioni sulla
struttura dei Cpt, sulle metodologie applicate e sui risultati
di elaborazioni di dati di tipo finanziario".
Per informazioni è possibile inviare una mail
all'indirizzo nucleocpt@regione.lazio.it.
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BENEDETTO XVI NELL’ANGELUS DELLA DOMENICA
DI CRISTO RE: IL POTERE DI GESÙ È L’AMORE
Roma - Con la solennità di Cristo Re finisce ufficialmente l’Anno
Liturgico: domenica prossima, infatti,
inizierà l’Avvento, tempo di
preparazione al Natale. Così.
Nell’Angelus recitato ieri a Piazza
San Pietro, Benedetto XVI ha
ricordato in cosa consiste il Regno di
Dio, in cosa cioè si estrinseca il potere di
questo re speciale, che non è di questo
mondo, come dice Gesù stesso a Pilato
nella pagina di Giovanni riproposta ieri
dallaLiturgia.
"Iltitolodi"re",riferitoaGesù,èmolto
importante nei Vangeli – ha spiegato il
Papa – e permette di dare una lettura
completa della sua figura e della sua
missione di salvezza. Si può notare
a questo proposito una progressione:
si parte dall’espressione "re
d’Israele" e si giunge a quella di re
universale, Signore del cosmo e della
storia, dunque molto al di là delle
attese dello stesso popolo ebraico.
Al centro di questo percorso di
rivelazione della regalità di Gesù
Cristo sta ancora una volta il mistero
della sua morte e risurrezione. Quando
Gesù viene messo in croce, i sacerdoti,
gli scribi e gli anziani lo deridono
dicendo: "è il re d’Israele; scenda ora
dalla croce e crederemo in lui". In
realtà, proprio in quanto è il Figlio di
Dio Gesù si è consegnato liberamente
alla sua passione, e la croce è il segno
paradossale della sua regalità, che consiste nella vittoria della volontà d’amore
di Dio Padre sulla disobbedienza del
peccato. È proprio offrendo se stesso
nel sacrificio di espiazione che Gesù
diventa il Re universale, come
dichiarerà Egli stesso apparendo agli
Apostoli dopo la risurrezione: "A me è

stato dato ogni potere in cielo e sulla
terra"".
"Ma – si è chiesto il Santo Padre –
in che cosa consiste il "potere" di Gesù
Cristo Re? Non è quello dei re e dei
grandi di questo mondo; è il potere
divino di dare la vita eterna, di liberare
dal male, di sconfiggere il dominio della
morte. È il potere dell’Amore, che sa
ricavare il bene dal male, intenerire un
cuore indurito, portare pace nel
conflitto più aspro, accendere la
speranza nel buio più fitto. Questo
Regno della Grazia – ha sottolineato –
non si impone mai, e rispetta sempre
la nostra libertà. Cristo è venuto a
"rendere testimonianza alla verità" –
come dichiarò di fronte a Pilato –: chi
accoglie la sua testimonianza, si pone
sotto la sua "bandiera", secondo
l’immagine cara a sant’Ignazio di
Loyola. Ad ogni coscienza, dunque, si
rende necessaria – questo sì – una
scelta: chi voglio seguire? Dio o il maligno? La verità o la menzogna?
Scegliere per Cristo – ha garantito
Benedetto XVI – non garantisce il
successo secondo i criteri del mondo,
ma assicura quella pace e quella gioia
che solo Lui può dare. Lo dimostra, in
ogni epoca, l’esperienza di tanti uomini
e donne che, in nome di Cristo, in nome
della verità e della giustizia, hanno
saputo opporsi alle lusinghe dei poteri
terreni con le loro diverse maschere,
sino a sigillare con il martirio questa
loro fedeltà".
"Cari fratelli e sorelle, quando
l’Angelo Gabriele portò l’annuncio
a Maria, Le preannunciò che il suo
Figlio avrebbe ereditato il trono di
Davide e regnato per sempre. E la
Vergine Santa credette ancor prima

di donarLo al mondo. Dovette, poi,
senz’altro domandarsi quale nuovo
genere di regalità fosse quella di
Gesù, e lo comprese ascoltando le
sue parole e soprattutto
partecipando intimamente al mistero
della sua morte di croce e della sua
risurrezione. Chiediamo a Maria di
aiutare anche noi a seguire Gesù,
nostro Re, come ha fatto Lei, e a
renderGli testimonianza con tutta la
nostra esistenza".
Dopo l’Angelus, il Papa ha
ricordato che a Nazaret si svolgeva
ieri la cerimonia di beatificazione di
Suor Marie-Alphonsine Danil
Ghattas, nata a Gerusalemme nel
1843 in una famiglia cristiana, che
comprendeva ben diciannove figli. La
beata "scoprì ben presto la
vocazione alla vita religiosa, a cui si
appassionò,nonostanteleinizialidifficoltà
poste dalla famiglia.Alei va il merito di
fondare una Congregazione formata solo
da donne del posto, con lo scopo
dell’insegnamento religioso, per vincere
l’analfabetismo ed elevare le condizioni
della donna di quel tempo nella terra dove
Gesù stesso ne esaltò la dignità. Punto
centrale della spiritualità di questa nuova
Beata è l’intensa devozione alla Vergine
Maria, modello luminoso di vita
interamente consacrata a Dio: il Santo
Rosario era la sua preghiera continua, la
sua ancora di salvezza, la sua fonte di
grazie. La beatificazione di questa così
significativafiguradidonna–haconcluso
Papa Benedetto – è di particolare conforto per la Comunità cattolica in Terra
Santa ed è un invito ad affidarsi
sempre, con ferma speranza, alla
Divina Provvidenza e alla materna
protezione di Maria".

