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IL CENTRO LAZIALE MARPLATENSE ALLA FIERA
DELLE COLLETTIVITA MAR DEL PLATA
un cielo d’armonia e rispetto
mutuo per tutte le nazioni del
mondo. In
quest’occasione i giovani del
Centro Laziale Marplatense
hanno invitato il 5 e 6 dicembre
presso la struttura principale del
edificio della “Plaza del Agua”,
Sabato e domenica scora si è
svolta la Fiera delle Collettività
di Mar del Plata, che da oltre 15
anni raduna tutte l`associazioni
straniere e offre tramite questa
manifestazione la cultura,
gastronomia ed spettacolo che
ogni gruppo etnico può mostrare
a tutti i turisti e marplatensi sotto

dove dalle 10.00 sino
alle 23.00 sono stativisitati i
diversi stands, con tutte le
eccellenze tipiche e le immagini
di tutti i Paesi rappresentati in
questa città, mentre sul
palcoscenico,
senza
interruzioni, andranno avanti
spettacoli di musica, cori,
gruppo di ballo, teatro, ecc,
con entrata libera e gratuita.
Ovviamente presente lo stand
d’Italia
(grazie
alla
partecipazione dei giovani del
Centro Laziale Marplatense)
con un numerosa quantità di
visitatori durante questo primo
weekend di dicembre.
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Forte presenza dei Laziali di Argentina nella V
Conferenza Regionale per l’emigrazione
Roma - Dal 27 al 29 novembre 2009 Frascati ha
ospitato la V Conferenza Regionale dell'emigrazione,
riunione internazionale fortemente voluta dalla Regione
Lazio, occasione per far incontrare nuovamente - a 10
anni di distanza da una analoga iniziativa - gli emigrati
laziali sparsi in tutto il mondo. Forte la presenza
dell'Argentina con 18 delegati in rappresentanza di tutte
le Associazioni.
I lavori, che si sono svolti nell'auditorium di Villa
Campitelli sono stati anche l'occasione per analizzare
ed approfondire le mutate condizioni del fenomeno migratorio rispetto al passato. Una delle tavole rotonde,
“Comunità regionale e presenza italiana nel mondo della
cultura e degli affari, opportunità di collegamento tra il
sistema produttivo regionale e imprenditoria italiana
all'estero”, è stata molto interessante, hanno partecipato
i tecnici di "Sviluppo Lazio", il professor Enrico Pugliese
dell'Università La Sapienza, ed il dottor Martin
Cosentino, funzionario del Governo della Provincia di
Buenos Aires, in rappresentanza del Ministro della
Piccola e Media Impresa de la Provincia. Si è parlato
delle relazioni tra la Regione Lazio e la Provincia di Bue-
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nos Aires, e del portale bilingue (italiano e spagnolo) nel
sito di SprintLazio (www.sprintlazio.it/
laziobusinessworldwide.html ).
Si tratta di un progetto che intende promuovere la
collaborazione imprenditoriale on-line: a tale scopo,
partendo dall'Argentina, si punta a realizzare una
mappatura completa delle comunità laziali nel
mondo e della presenza internazionale delle
imprese di origine laziale, per stimolare partnership
imprenditoriali e network internazionali tra aziende
che condividono lo stesso patrimonio storico,
culturale e linguistico. “L'italianità è il minimo
comune denominatore di questo progetto che è
partito dalla Provincia di Buenos Aires grazie alla
collaborazione della Federazione di associazioni
laziali-argentine (Fedelazio), e che sicuramente
verrà esteso via anche alle altre provincie
(Cordoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis, ecc) ed
altri paesi caratterizzati dalla forte emigrazione di
cittadini laziali”, ha commentato Martin
Cosentino. “Sicuramente il portale 'Imprenditori
laziali nel mondo-Lazio Business Worldwide',
programma promosso dall'assessorato alla Pmi,
Commercio e Artigianato della Regione Lazio in
collaborazione con Sviluppo Lazio, per sostenere
l'internazionalizzazione del sistema economicoproduttivo laziale, sarà molto importante nel futuro del ripresa della Provincia che governa Daniel
Scioli . La nostra attività punta quindi a rafforzare
il legame tra le imprese create da emigrati laziali
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e il nostro tessuto produttivo nella Provincia di Giuseppe Moggiati dell'Argentina. Altri momenti
Buenos Aires”, ha proseguito il funzionario del dell’audiovisivo sono stati dedicati ai giovani, alle
Governo della Provincia di Buenos Aires.
donne, ai progetti, alla pagina web di Fedelazio,
alla rivista "Lazio Oggi". Non e' stato un intervento
Cosentino ha avuto una riunione col sindaco classico, però è stato preso in considerazione dalla
della città di Frascati Stefano Di Tommaso. Ha maggioranza dei delegati di tutti i paesi grazie al
poi visitato le ville e i musei di Frascati, cosi ha suo contenuto con proposte concrete.
c o n o s c i u t o Vi l l a
Aldobrandini, Villa
Tutti i delegati della Fedelazio hanno fatto parte delle
F a l c o n i e r i , Vi l l a
Commissioni di lavoro, lingua e cultura, cittadinanza e
Lancellotti e Villa
rappresentanza, lavoro e imprenditorialità,
Torlonia, cosi come
comunicazione e informazione.
il Museo Tuscolano
ed
il
Museo
Questi tre giorni di lavoro hanno visto la
Etiopico "Guglielmo
partecipazione attiva
Massaia". Si è parlato con il sindaco di futuri
dei rappresentanti delle
gemellaggi.
comunità di laziali
all'estero e le richieste
Tornando alla Conferenza e alla partecipazione
più importanti esposte
dei delegati laziali dell'Argentina, Luciano
dai gruppi di lavoro
Valgiusti, delegato dell'ARLA di Buenos Aires, ha letto
hanno riguardato: la
una lettera inviata dal consultore Luigi Provenzani, che
necessità di continuare
per motivi personali non ha partecipato alla Conferenza.
a diffondere e
Il Presidente della Fedelazio, prof. Gustavo Velis, ha
mantenere viva la
presentato un innovativo audiovisivo che ha consentito
lingua e la cultura itadi confrontare diverse prospettive di interpretazione, ha
liana attraverso forme
dedicato un momento alla storia dell'Associazione, alle
di partenariato con le
attività della Fedelazio, ed un momento ai laziali
università
per
scomparsi che hanno dato il loro contributo alla lazialità, l'insegnamento dell'italiano (con particolare attenzione
com'è il caso di Katia Scodino (Assessorato ai corsi rivolti ai bambini e ai figli di terza e quarta
all'Emigrazione, Regione Lazio), Giovanni Di Mambro generazione); l'esigenza di un utilizzo degli strumenti e
(consultore per la Francia), Italo Colafranceschi delle tecnologie informatiche ed interattive per favorire
(consultore per l'Uruguay), Massimo Miniatti e l'incontro tra i giovani, le associazioni e la Regione Lazio,
in modo da soddisfare il desiderio di
maggior collegamento tra italiani nel
mondo; una politica di attenzione per
le aziende laziali perché sia agevolata
l'esportazione dei propri prodotti
all'estero e al contempo la diffusione
di queste produzioni. Sul tema del
lavoro la Conferenza ha auspicato che
la Regione si adoperi a livello
nazionale a favore del riconoscimento
dell'equipollenza dei titoli di studio
conseguiti nei Paesi di emigrazione.
(Santiago Laddaga-Lazio Oggi/
Inform)
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Pannelli fotovoltaici case Ater: al via
progetto regionale "Energia dai tetti"
Roma - Su oltre 350 edifici
dell'Ater saranno presto istallati
pannelli fotovoltaici e partiranno
lavori di manutenzione straordinaria.
A stabilirlo è un accordo di
collaborazione fra la Regione Lazio
e le Aziende territoriali per l'edilizia
residenziale per la realizzazione del
programma "Energia dai tetti" previsto dalla Delibera di Giunta
Regionale n.831 approvata il 3
novembre 2009 su proposta
dell'assessore alle Politiche della
Casa Mario Di Carlo di concerto
con l'assessore all'Ambiente e alla
Cooperazione fra i popoli Filiberto
Zaratti.
Il Programma "Energia dai tetti"
prevede per la prima volta in Italia
un intervento integrato di
manutenzione straordinaria ed
efficientamento energetico delle
coperture di edifici delle Ater del
Lazio ed installazione e gestione di
pannelli fotovoltaici.
"Dopo aver dato grande
attenzione alla bioedilizia nel Piano
Casa abbiamo pensato di sfruttare
questa occasione per dimostrare
ancora una volta come le politiche
per la tutela dell'ambiente e la
riduzione delle emissioni possano

combinarsi perfettamente agli
investimenti e provvedimenti pubblici
finalizzati a valorizzare il patrimonio
edilizio e a favorire la ripresa
economica."- dichiara l'assessore alle
Politiche della Casa Mario Di Carlo
- "Grazie a questo progetto
realizzeremo un intervento di
manutenzione straordinaria, nel
senso proprio del termine
straordinario, che coinvolgerà oltre
350 edifici, per una superficie di
64.000 mq, per i quali abbiamo
attivato risorse per
oltre 22 milioni di
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euro, 15 dei quali stanziati
dall'assessorato alla Casa e 7
dall'assessorato all'Ambiente. Grazie
all'ottimo lavoro svolto dal tavolo
tecnico che ha messo a punto il
programma è stata poi introdotta una
procedura nuova, conveniente per
tutti i soggetti interessati, sia in termini
ecologici che economici. Conveniente per l'amministrazione, che affida
ai concessionari la gestione ed il
mantenimento in efficienza delle
coperture interessate, per gli inquilini,
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che potranno vivere in edifici più
sicuri e cominceranno gradualmente
a risparmiare sulle spese condominiali
ed elettriche, per i privati, che
potranno concorrere a collocare
nuovi impianti grazie ad incentivi
rilevanti e, soprattutto, per il Lazio
che vedrà ridotte notevolmente le
proprie emissioni dalla presenza di
pannelli solari che presto copriranno
una superficie pari a quasi dieci volte
il campo dell'Olimpico dove fino a
poco tempo nessuno avrebbe
nemmeno immaginato potessero
sorgere."
"Installare i pannelli fotovoltaici sui
tetti delle case Ater è un'azione che
si inserisce in maniera organica nelle
politiche ambientali della Regione e
che abbiamo sviluppato negli ultimi
cinque anni. Come assessorato
all'Ambiente abbiamo finanziato il
progetto con sette milioni di euro che
copriranno in maniera totale il tetto
massimo del 20% al di sopra del
quale si perde il contributo del Conto
Energia. - afferma Filiberto Zaratti,
assessore all'Ambiente e
Cooperazione tra i Popoli della
Regione Lazio - Queste risorse
attiveranno fondi privati per 28
milioni di euro. L'obiettivo è
l'installazione di pannelli Fotovoltaici
per circa 64.000 mq, corrispondente
ad un numero di edifici di circa 350,
per una potenza di circa 6,4 MWp
che produrranno 8 milioni di kWh,
pari ai consumi annui di una cittadina
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di 10.000 abitanti. Con questa
produzione di elettricità da
fotovoltaico, inoltre, si ridurranno le
emissioni di gas serra di almeno
4.200 tonnellate. Questo intervento,
inoltre, dimostra che il settore
pubblico può essere virtuoso sia
sotto al profilo ambientale, sia dal
punto di vista sociale, poiché unisce
in un'unica azione la riqualificazione
edilizia degli edifici pubblici, con la
tutela dell'ambiente".
Per la realizzazione di tale
programma la Regione Lazio ha
disposto finanziamenti per
complessivi 22 milioni di euro, dei
quali circa 15 milioni di euro destinati
alla progettazione e realizzazione
degli interventi di manutenzione ed
efficentamento e circa 7 milioni di

euro per coprire fino ad un massimo
del 20% le spese di installazione,
sulle coperture interessate, di pannelli
fotovoltaici (5,2 milioni per le Ater
del Lazio ed 1,8 per l'Ater del
Comune di Roma). Attraverso
questa particolare modalità di
contributo regionale saranno attivate
risorse private per ulteriori 20,8
milioni di euro per la realizzazione dei
pannelli. Gli interventi integrati
saranno realizzati da concessionari ai
quali sarà affidata attraverso gara sia
la realizzazione che la gestione. In tal
modo si prevede un investimento
complessivo n e l l a R e g i o n e ,
escluso il Comune di Roma, di
oltre 26 milioni di euro nel solo
settore delle rinnovabili.
Il
Progetto
prevede
l'assistenza tecnico scientifica
del "Dipartimento di Innovazione
Tecnologica nell'Architettura e
Cultura
dell'Ambiente"
dell'Università La Sapienza al
fine di garantire la realizzazione
di interventi in linea con le più
moderne tecnologie per lo
sviluppo sostenibile.
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Spallanzani, test Aids fatto da 123 persone,
10 volte media giornaliera
Roma - È stata un successo l'iniziativa "Un test per
tutti" realizzata dall'Istituto Nazionale per le Malattie
Infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma in occasione
del 1° Dicembre, Giornata mondiale per la lotta contro
l'AIDS. Nel corso dell'apertura speciale dell'ambulatorio
dell'Istituto, protrattasi fino alle ore venti, è stato eseguito
il test per HIV su 123 persone, un numero quasi dieci
volte più alto di quello che si registra in una normale
giornata di attività dell'ambulatorio.
La metà delle persone che hanno eseguito il test non
lo aveva mai fatto in precedenza e circa un terzo sono
donne. L'età media è stata di 29 anni per le donne e di
38 per gli uomini; il 10% ha più di 60 anni ed il 15%
meno di 25.
"Al buon esito di questa iniziativa - ha dichiarato il

Direttore Generale dell'Istituto dott.ssa Laura Pellegrini
- hanno sicuramente contributo i mezzi di informazione,
stampa radio e televisione, che hanno fatto si che i
cittadini potessero cogliere questa opportunità."
"La prevenzione e l'informazione in questo campo ha aggiunto- sono fondamentali, anche per la
permanenza di barriere psicologiche che frenano le persone a sottoporsi al test."
L'Istituto Spallanzani è impegnato da oltre due
decenni nella realizzazione di interventi di
sensibilizzazione e informazione sull'HIV. Tutte le mattine
presso l'ambulatorio dell'Istituto è possibile eseguire
gratuitamente il test per HIV e ricevere informazioni su
questa infezione da parte di personale medico
specializzato.

Bus gratis under 25: dal 20 dicembre
graduatoria fino esaurimento fondi
Roma - La Regione Lazio
predisporrà il 20 dicembre e, a
partire da gennaio, il giorno di 10 di
ogni mese fino all'esaurimento del
Fondo, una graduatoria delle
richieste confermate dai Comuni dei
ragazzi under 25 con un reddito Isee
fino a 20 mila euro che intendono
beneficiare dell'esenzione dai costi

del trasporto pubblico regionale o
locale.
E' quanto prevede la delibera
approvata oggi dalla Giunta
regionale.
La delibera, inoltre, stabilisce
che raggiunto il limite di capienza
dello
stanziamento,
"l'amministrazione regionale
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provvederà allo scorrimento della
gradua t o r i a i n p r e s e n z a d i
eventuali economie - così è
scritto nella delibera - o di
ulteriore incremento dello
stanziamento del capitolo di
bilancio".
L'agevolazione è coperta da
un fondo previsto dalla
Finanziaria 2009 che ammonta a
12 milioni di euro per il 2009, 12
milioni per il 2010 e 12 milioni
per il 2011.
La Giunta, infine, ha deciso "di
rimborsare alle aziende
interessate, previa presentazione
di regolari fatture - continua la
delibera
il
costo
dell'abbonamento annuale ordinario per ciascun titolo rilasciato
agli aventi diritto con validità non
inferiore ai dieci mesi".
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Sanità, Studi medici famiglia: per autorizzazione
basta presentazione domanda
Roma - Si avvia a soluzione il percorso per rilasciare
agli oltre 5000 medici di famiglia e pediatri di libera scelta
operanti nel Lazio la prevista autorizzazione regionale
necessaria per il funzionamento dello studio.
Il vice presidente della Giunta regionale Esterino
Montino ha incontrato il presidente dell'Ordine dei
medici di Roma e del Lazio , Mario Falconi, con il quale
ha concordato il percorso per sbloccare una situazione
di stallo che si trascinava da tempo.
Nei prossimi giorni la Regione invierà a tutti i medici
interessati una lettera nella quale si ribadisce che in base
alla legge 4 del 2003 coloro che hanno presentato
domanda, possiedono di fatto l'autorizzazione. Questo
in attesa che gli uffici regionali definiscano tutti gli
adempimenti previsti. Al fine di rendere questo percorso
il più lineare possibile, la Regione attiverà un servizio
specifico sul portale sanità.
"E' un passaggio importante - spiega Esterino
Montino - perché elimina un problema per gli oltre 5000
medici e pediatri di base permettendo loro di lavorare
con maggiore serenità, fatto ancora più importante in
questo momento che vede i medici di medicina
generale impegnati sul fronte della pandemia
influenzale della H1N1 oltre che per quella stagionale
e in una fase di riorganizzazione del comparto per
realizzare 800 studi di riferimento aperti 9 ore al
giorno. Secondo quanto stabilito dall'accordo gli studi
potranno essere aperti anche il sabato, là dove le Asl
lo riterranno opportuno".

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.
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Sostegno alle Pmi dalla Regione con
Fondo rotativo di 240 mln di euro
Roma - La Regione Lazio dalla
parte delle Piccole e medie imprese
a sostegno della ripresa economica
ha istituito il Fondo rotativo per
sostenere nuovi investimenti per un
volume complessivo di 240 milioni
di euro. Potranno accedere al Fondo microimprese, piccole e medie
imprese industriali, artigianali,
commerciali e di servizi, ma anche
imprese costituite in forma cooperativa e consortile, purché con sede
operativa e produttiva nel territorio
della Regione Lazio.
Le modalità d'accesso al Fondo
sono state illustrate oggi
dall'assessore regionale alle Pmi
Daniele Fichera nel corso di una
conferenza stampa con il Presidente
della Camera di Commercio di
Roma Andrea Mondello e il direttore
dell'Abi Lazio Mario Fiumara.
L'agevolazione per progetti di
investimento verrà concessa sotto
forma di finanziamento a tasso
agevolato (mutuo) della durata di 5
anni, che copre il 100%
dell'investimento.
Il finanziamento è diviso in due
parti, ognuna delle quali costituisce
il 50% dell'ammontare totale: una
quota a tasso agevolato (0,5%
annuo) a carico e a rischio del Fon-

do, e una quota ordinaria garantita a
tasso ordinario con copertura di
garanzia regionale. Il tasso può
essere fisso oppure variabile.
Il rimborso avverrà a rate
trimestrali costanti secondo il piano
di ammortamento.
L'importo dei progetti
d'investimento varia da un minimo di
50 mila euro a un massimo di 1
milione. La durata massima per la
realizzazione dei progetti è di 12 mesi
dalla sottoscrizione dell'atto
d'impegno e gli investimenti dovranno
essere mantenuti nei cinque anni
successivi al loro completamento
senza subire modifiche sostanziali.
Il Fondo finanzierà progetti per
'riqualificazione e innovazione del
prodotto'; riattivazione di
insediamenti produttivi inattivi;
ristrutturazione e razionalizzazione dei
processi
produttivi;
ammodernamento per aumentare la

produttività o, anche la riconversione
di cicli produttivi.
"La ripresa economica è leggera
a fronte di un calo occupazionale
forte - ha affermato Mondello presentando il fondo - questo è un
provvedimento importante ma
funziona solo se gli imprenditori hanno
coraggio".
"Le piccole imprese - ha detto
Fichera - avranno un'opportunità: il
fondo, sotto forma di mutuo, sarà
dato al 50% dalla Regione con un
tasso di interesse fissato allo 0,50 e
per il restante 50% dalle banche
accreditate che saranno facilitate così
nel prendere eventuali rischi. i
finanziamenti una volta presentata la
domanda arriveranno entro 120 150 giorni".

Sanità, Montino:
"In arrivo rimesse
Regione per
ospedali religiosi"
Roma - "Nei prossimi giorni,
subito dopo la pausa festiva, la
Regione Lazio provvederà
comunque, nonostante le
mancate rimesse governative ed
in attesa che si concretizzi lo
sblocco annunciato, a versare le
rimesse di ottobre alle strutture
dell'ospedalità classificata e
dunque anche alla clinica Cristo
Re. Questo dovrebbe permettere
alla dirigenza delle cliniche
interessate di far fronte agli
impegni presi ed in particolare a
quelli con i lavoratori".
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Maltempo 2008: la Regione assegna
13 milioni a 103 Comuni del Lazio
Rieti, Provincia di Latina, Provincia di Viterbo, Provincia di Frosinone, Comando provinciale dei Vigili del
Fuoco di Roma, Comando provinciale dei Vigili del
Fuoco di Rieti, Prefettura di Roma, Prefettura di Rieti,
Ardis - Agenzia Regionale per la difesa del suolo,
Regione Lazio).
Il direttore della Protezione civile regionale Maurizio
Pucci ha sottolineato che il fondo messo a disposizione
per tutto il Paese dal governo nazionale è di 100 milioni.
"Di questi, 15 milioni sono serviti per i lavori sul Tevere
che in parte sono già stati compiuti. Il Lazio - aggiunge
- e' stata la regione che ha ricevuto di più. I finanziamenti
hanno riguardato solo le spese di prima emergenza, tutte
le altre quote - spiega - sono frutto di stanziamenti
regionali".

Roma - Il vicepresidente della Regione Lazio
Esterino Montino e il direttore della protezione civile
regionale Maurizio Pucci hanno incontrato i sindaci dei
103 comuni del Lazio colpiti dagli eventi calamitosi
verificatisi nell'autunno 2008 e che in base all'ordinanza
n. 3734 della Presidenza del Consiglio dei ministri
Il vicepresidente Montino ha spiegato che
verranno indennizzati per gli interventi di prima emergenza "nonostante un quadro molto difficile dovuto al rapporto
effettuati in quei giorni.
tra noi e il governo nazionale, abbiamo confermato
l'urgenza di questi interventi". Ai sindaci intervenuti
I Comuni e gli enti pubblici beneficiari si vedono all'incontro il vicepresidente ha detto che "le cifre sono
assegnati dalla regione indennizzi per complessivi fortemente inferiori rispetto a quello che avete dovuto
13milioni di euro. I pagamenti saranno eseguiti entro la sopportare, sono pari cioè a circa un terzo delle vostre
fine dell'anno. La regione sta approvando i decreti che spese. Non so se saremo nelle condizioni di riaprire
assegnano i fondi. Si tratta di 39 comuni in provincia di questo capitolo con lo Stato".
Roma (inclusa Roma), 12 in quella di Latina, 29 a
Frosinone e provincia, 17 a Viterbo e 6 in provincia di
Quanto ai criteri seguiti per la ripartizione dei fondi
Rieti.
scelto una modalità che ha permesso di soddisfare
interamente le richieste del 90% dei comuni che hanno
Beneficiarie assieme a questi anche diverse fatto domanda. In pratica, per richieste fino a 80mila
amministrazioni pubbliche che furono impegnate nei euro la Regione risarcisce il 100% delle spese sostenute
giorni dell'emergenza (Provincia di Roma, Provincia di nelle fasi di prima emergenza fino ad un importo massimo
di • 80.000,00. Negli altri casi, cioè per
richieste oltre 80mila euro la quota che eccede
gli 80 mila viene assegnata ripartendo
percentualmente (circa il 30% dell'eccedenza)
le disponibilità tra le Amministrazioni fino al
raggiungimento dei 13 milioni. Sul fronte del
lavoro straordinario prestato nell'emergenza dal
personale della Pubblica amministrazione, è
stato loro riconosciuto loro il 100% delle ore
lavorate.
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Da sabato a martedì "Frantoi Aperti": 80
luoghi dove gustare l'olio del Lazio
Roma - Da domani, fino a
martedì 8 dicembre si aprono le porte di oltre ottanta frantoi, dislocati
sull'intero territorio regionale del
Lazio. E' l'iniziativa voluta
dall'assessore all'Agricoltura della
Regione Lazio, Daniela Valentini, e
da Arsial (Agenzia regionale per lo
sviluppo e l'innovazione
dell'agricoltura del Lazio), "per
diffondere il valore dell'olio
extravergine di qualità del Lazio,
incentivare la filiera corta e l'acquisto
dei prodotti a km zero".
Un'occasione per conoscere,
degustare e acquistare l'olio extravergine
del Lazio direttamente dal produttore
con garanzia di qualità.

regionale per lo sviluppo
dell'agricoltura in cui e' possibile
visitare i frantoi delle zone più
rinomate del Lazio, assistere alla
molitura e sentire il profumo e il
sapore di un olio appena nato.

Un evento realizzato per
incentivare l'acquisto di alimenti
come l'olio a km zero, ovvero
prodotto vicino a casa, abitudine
consolidata sul territorio regionale
dove ben il 59 per cento dell' olio
viene venduto direttamente dal
produttore al consumatore.
Riguardo l'iniziativa di aprire le
porte di oltre 80 frantoi, l'assessore
regionale all'Agricoltura, Daniela
Valentini, dichiara, quindi, di voler
Un lungo week end, ricco di "promuovere la qualità dell'olio
gustosi appuntamenti dell' agenzia laziale. L'eccellenza del nostro olio

cresce di anno in anno - precisa- una
crescita su cui la Regione Lazio ha
voluto investire con le risorse del
Programma di sviluppo rurale 2007/
2013, che andranno a finanziare tre
Progetti di filiera integrati (Pif)
nelle province di Frosinone,
Roma e Viterbo per una spesa
pubblica di oltre 11,7 milioni di euro
e un investimento complessivo che
supera i 23 milioni".

Sanità, Montino: "Da gennaio pronti mille posti letto nelle Rsa"
Coop, Confindustria Sanità, Aiop, Aris, Federlazio
e Don Gnocchi).
"Abbiamo deciso che da gennaio nel Lazio ci
saranno mille posti in più per anziani nelle Rsa ha spiegato Montino al termine della riunione -.
"Questo comporta un impegno di spesa aggiuntivo
da parte nostra e ne dovremo tener conto
nel bilancio della Regione. Dovremo definire
Confitería y Panadería
anche i criteri di accreditamento delle Rsa
perché ci sono molte decine di richieste e
vorrei evitare che si innescasse una polemica
su chi ha scelto cosa".
"I criteri saranno molto rigidi - ha risposto
Servicio de Lunch
Montino - e daremo una priorità alle
strutture che devono riconvertirsi, alle Rsa
pubbliche come il San Giacomo; all'equilibrio
Necochea 3630 Tel.(0223) 475-1691 Mar del Plata
territoriale; e all'anzianità cronologica della
domanda di accreditamento".

Roma - Pronti da gennaio mille posti letto in
più nelle Residenze per anziani (Rsa) presenti in
tutto il Lazio. La decisione presa dal vicepresidente della Regione Lazio Esterino Montino è il
frutto di una trattativa con le parti sociali
interessate e le organizzazioni datoriali (Lega
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Giornata Mondiale contro Aids: ospedale
Spallanzani test gratis e consulenze
Roma - Porte aperte all'ospedale
Spallanzani il 1 dicembre per invitare
i cittadini a conoscere i pericoli del
contagio dell'Aids, offrire tast Hiv
gratis, consulenze, informazioni sulla
malattia e le misure di prevenzione.
In occasione della Giornata
Mondiale contro l'Aids, presso il
Poliambulatorio dell'INMI L.
Spallanzani (via Portuense 292),
medici ed infermieri saranno a
disposizione dei cittadini dalle 8 alle
20.
Fare il test per l'HIV è un gesto
di responsabilità individuale e
collettiva, di tutela della propria e
altrui salute, di consapevolezza
dell'importanza di prendersi
costantemente cura della propria comportamenti a rischio. E riguarda
persona modificando, se necessario, tutti.

La prevenzione e l'informazione
in questo campo sono fondamentali.
La permanenza di barriere
psicologiche frena le persone dal
sottoporsi al test.
Per favorire l'abbattimento di
questi ostacoli l'Istituto Nazionale per
le Malattie Infettive Lazzaro
Spallanzani è impegnato da oltre venti
anni sia nell'assistenza alle persone
malate che in programmi di
prevenzione, sensibilizzazione e
informazione sull'Aids.
Tali attività vengono gestiste
attraverso un intervento professionale
che comprende counseling pre e
post-test da parte di medici
infettivologi, nel rispetto delle
fondamentali regole della tutela della
privacy.

Approvati ordinamento, disciplina professionale
e tariffe delle scuole di sci del Lazio per la
stagione invernale 2009-2010
Roma - La Giunta Regionale durante la
sua ultima riunione ha approvato la disciplina della professione di maestro di sci e
l'ordinamento delle scuole di sci nel Lazio
e ha fissato le tariffe massime per le
prestazioni professionali dei maestri stessi
per la stagione invernale 2009-2010.
In particolare, tenendo presente la
proposta pervenuta dal Collegio dei
maestri di sci della Regione, per la lezione
individuale la tariffa massima oraria è pari
a 35 euro e per ogni persona che si
aggiunge il costo può lievitare non più di
10 euro. Per la lezione collettiva, invece,

la tariffa massima per 2 ore di lezione per
un giorno è pari a 30 euro a persona, per
2 ore di lezione per tre giorni è pari a 70
euro a persona e per 2 ore di lezione per
sei giorni si arriva a 130 euro, sempre a
persona. Per gruppi scolastici, associazioni
sportive, dopolavoro e tesserato Fisi (da
sei a dieci persone per gruppo) la tariffa
massima oraria è pari a 7 euro a persona.
Tutte le scuole di sci autorizzate nel
Lazio sono tenute a esporre nelle loro sedi
e negli eventuali recapiti, in modo visibile
al pubblico, le tabelle delle tariffe
praticate.
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Domenica a Roma "Sport senza frontiere"
Roma - Domenica 13 dicembre
dalle ore 17.30 alle 21 a Roma
presso le Officine Farneto, si
svolgerà Sport senza Frontiere, Un
evento di beneficenza per
l'integrazione sociale e il diritto allo
Sport.
L'evento è curato da Athlion
Roma Pentathlon Moderno e
promosso dal Comune di Roma
Politiche dello Sport e dalla Regione
Lazio, con il patrocinio della Provincia di Roma, in collaborazione con
Contrasto e Reuters.

hanno accesso all'attività sportiva
organizzata. Sport Senza Frontiere
è un impegno e un progetto per
consentire, da Gennaio 2010, a circa
trenta bambini e ragazzi con disagio
sociale di partecipare gratuitamente
a corsi di Pentathlon Moderno - con
Athlion Roma, di Rugby - con
Arvalia Villa Pamphili, di Calcio - con
Liberi Nantes (la squadra di calcio
dei rifugiati) e di Arrampicata sportiva
- con Rock&Walls. I bambini e gli
adolescenti saranno individuati dalla
Comunità di Sant'Egidio e il loro
percorso sarà seguito sotto l'aspetto
Lo sport è un diritto e un prezioso sportivo, organizzativo e psicostrumento d'integrazione e inclusione pedagogico.
sociale. L'intento della serata è di
sensibilizzare istituzioni e opinione
Domenica 13 dicembre sarà
pubblica su questo tema e allo stesso quindi una giornata di incontri e di
tempo di raccogliere fondi per sport all'insegna della solidarietà.
donare la possibilità di fare sport a Con la possibilità di provare il muro
quei bambini che normalmente non di arrampicata allestito da

Rock&Walls, di incontrare compioni
sportivi e di assistere all'esibizione
degli Argonauti, laboratorio di ricerca
sul movimento. Sarà inoltre
organizzata la vendita di beneficenza
della bellissima mostra fotografica Un
mondo di Sport nelle immagini
Reuters esposta lo scorso anno al
Museo di Roma in Trastevere e
messa a disposizione da Contrasto
e Reuters per sostenere il progetto
Sport Senza Frontiere. Le fotografie
esposte all'interno delle Officine
Farneto potranno essere acquistate
con un'offerta libera a partire da un
prezzo base.
Sport Senza Frontiere è
organizzato in collaborazione con
la Comunità di Sant'Egidio, la
Federazione Italiana Pugilistica,
A g e n s p o r t , A r v a l i a Vi l l a
Pamphili, Liberi Nantes e
Rock&Walls.

Salute mentale: da Regione ok
Piano triennale da 24 mln
Roma - La Regione Lazio ha dato il via libera ad un piano triennale da 24 milioni di euro
per la rete dei servizi per la salute mentale. La
giunta ha deliberato lo stanziamento dei fondi
per l'assunzione a tempo determinato di 114
figure professionali specializzate dal 2009 al
2011 e per il miglioramento delle strutture
deputate.
La delibera prevede anche la ristrutturazione
dei locali che ospitano i servizi dei 12
dipartimenti di salute mentale del Lazio e
l'aumento dei posti letto di ricovero
ospedaliero.
Parte delle risorse finanziarie del piano
arriverà dai proventi ricavati con la vendita dei
padiglioni dell'ex ospedale psichiatrico Santa

Maria della Pieta'.
''Si tratta del primo
atto organico in tema di
politiche sulla salute
mentale realizzato nel
Lazio - ha spiegato il vicepresidente
della
Regione
Esterino
Montino -. E stata una scelta indispensabile
perchè in questi anni i servizi psichiatrici sono
stati tra i più penalizzati dal Piano di rientro
dal deficit, con una contrazione di personale
fino al 60%''.
Le nuove assunzioni previste riguardano nel
dettaglio: 45 psichiatri, 15 psicologi
professionali.
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A spasso tra Villa Adriana e Ninfa con un click su culturalazio.it
Roma - Visitare le bellezze
storiche e naturalistiche del Lazio
stando comodamente seduti a casa
propria. Da oggi si può. Basta un
click collegandosi al sito
www.culturalazio.it. E allora sarà
persino possibile passeggiare virtualmente nella regione attraversando
Villa Adriana a Tivoli oppure
camminare nei giardini di Ninfa o
visitare il chiostro dell'Abbazia di
Fossanova o arrivare fin dentro la
Necropoli della Banditaccia, a
Cerveteri, attraverso i percorsi
multimediali in 3 D. Sono alcune
delle 55 passeggiate virtuali che è
possibile percorrere attraverso il
portale della cultura della Regione

Lazio che offre vere e proprie visite
turistiche virtuali grazie alle immagini
in tre dimensioni..
Il sito rinnovato è stato
presentato dall'assessore regionale
alla Cultura Giulia Rodano, da
Regino Brachetti, presidente della
società Lait, servizi informatici della
Regione Lazio, Enzo Ciarravano
direttore dei beni culturali della
Regione, Arturo Di Cortinto, docente
dell'Università La Sapienza, Scienza
della Comunicazione, responsabile
del progetto.
''Il portale, nato nel 2006 - ha
spiegato l'assessore Rodano - ha
l'obiettivo di offrire ai cittadini una
cultura alla portata di tutti, non a caso

e' il primo sito della pubblica
amministrazione italiana ad essersi
dotato di un blog ed essere
interattivo''.
Gli utenti di culturalazio.it e di
culturalazio.tv possono immettere
notizie proprie all'interno dei canali
tematici, pubblicare recensioni e
segnalazioni e fare proposte in merito
alle politiche culturali della Regione.
''Sfruttando sinergie e
competenze proprie del sistema
regionale e grazie all'utilizzo dei più
moderni sistemi informatici - ha
aggiunto Brachetti - questo
portale ha il pregio di accorciare
le distanze tra cittadini e
istituzioni''.

Ecofest: al via le quattro edizioni locali
Roma - Dopo l'edizione regionale di Ecofest, che si
è tenuta a settembre a Frascati, arrivano quelle locali
per portare i contenuti della tutela ambientale e della
sostenibilità nel resto del Lazio. La festa, voluta
dall'Assessore regionale all'Ambiente Filiberto Zaratti,
organizzata dall'Assessorato regionale all'Ambiente, in
collaborazione con il Creia e Sviluppo Lazio, propone
spazi di informazione, dibattito e svago, tutti articolati
intorno al tema centrale dell'ambiente, con l'obiettivo di
coinvolgere il maggior numero e tipo di persone,
associazioni e società interessati alle tematiche ambientali
della nostra regione. In evidenza, nell'edizione di
quest'anno, le energie rinnovabili, un tema cruciale per il
presente e per l'immediato futuro.
Ecofest è anche una occasione di confronto e
riflessione tra istituzioni, imprese, organizzazioni,
ricercatori e cittadini intorno a questioni ecologiche e
sociali, dalla tutela ambientale allo sviluppo sostenibile,
dalla solidarietà ai lavori "verdi".
Questo il calendario delle feste locali:
Ladispoli 28-29 novembre

Rieti 5-6 dicembre
Monterotondo 12-13 dicembre
Gaeta 16-17 gennaio 2010

Per consultare il programma completo:
http://www.ecofest.it/index/langid/1/channelid/156
http://www.ecofest.it/
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Conferenza regionale su occupazione,
a gennaio 'la tre giorni' sul lavoro
Roma - Tracciare un bilancio delle
politiche attuate in materia di lavoro
dalla Regione Lazio in cinque anni,
per contrastare la crisi economica e
far ripartire l'economia regionale.
Questo l'obiettivo della 'Conferenza
regionale sull'occupazione',
presentata oggi nella sede della
Regione dal vicepresidente, Esterino
Montino, e dall'assessore al Lavoro,
Alessandra Tibaldi, e che si terrà a
Roma, nello Spazio Etoile, il 26, 27
e 28 gennaio prossimi.
"In questo periodo - ha detto il
vicepresidente Montino - anche per
via della crisi, stanno cambiando il
processo produttivo e la nostra
economia, anche se c'è da dire che
il Lazio ha resistito meglio di altri a
questa congiuntura, e alcuni settori,
come il terziario, sono cresciuti. In
questi mesi, la Regione - ha aggiunto
- ha fatto tanto sui temi del lavoro,
con tantissimi provvedimenti, che
vanno dall'assistenza a chi perde il
posto di lavoro agli incentivi per le
assunzioni. E questi sono programmi
già esistenti, con bandi in corso e
provvedimenti che abbiamo fatto,
non che vogliamo fare in futuro".
E di quanto è stato fatto dalla
Regione per l'occupazione si parlerà
in occasione della Conferenza
regionale, che verrà anticipata nelle
prossime settimane da appuntamenti
provinciali propedeutici (il 15
dicembre a Rieti; il 17 a Viterbo; il
18 a Frosinone; il 20 e 21 a Roma; il
12 gennaio a Latina).
La Conferenza regionale baserà
la discussione, con diverse tavole
rotonde, su sei temi guida: 'I nuovi
esclusi dal mercato del lavoro: ges-

tione del precariato, transizione nel
mercato del lavoro, politiche di
reddito'; 'Immigrazione: ruolo attivo
nel sistema produttivo e seconde
generazioni'; 'Nuovi modelli di
organizzazione e qualità del lavoro:
come le donne cambiano il lavoro e
come si investe in qualità'; 'Sviluppo
del territorio: sistema impresa e ruolo
delle banche e fondazioni bancarie';
'Servizi del lavoro e sviluppo del sistema informativo'; 'Ammortizzatori e
politiche attive: un nuovo sistema di
welfare'.
La discussione è stata, secondo
Alessandra Tibaldi, al centro
dell'attività dell'assessorato per
contrastare in questi anni la crisi e
stimolare l'occupazione.
"Il confronto con i sindacati e le
associazioni datoriali - ha detto
Tibaldi - è stato, in questi anni lo
strumento di orientamento e di
costruzione delle politiche per il
lavoro. E le cose fatte sono state
tante, visto che abbiamo provato a
tenere insieme il sostegno al reddito
e la creazione di nuovi posti di
lavoro. Il tutto - ha aggiunto - usando prevalentemente risorse europee,

in minima parte regionali, e nazionali.
Ce li siamo fatti bastare, facendo
delle scelte con le parti sociali". E la
Conferenza regionale, secondo
Tibaldi, sarà l'occasione giusta per
tirare le somme: "Presenteremo - ha
sottolineato - il rendiconto, i numeri
di quello che è stato fatto per
l'occupazione, con bandi e
programmi 'veri', attuati. Da ultimo,
tra 15 giorni, avremo un bando di
quasi 20 milioni di euro per la
stabilizzazione di precari da parte
delle aziende". Per Tibaldi,
l'appuntamento di fine gennaio sarà
anche l'occasione per "indicare il
percorso di quello che ci piacerebbe
continuare a fare, anche in futuro".
"L'occupazione - ha concluso - può
rappresentare un nuovo 'inizio' per
la Regione".
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Approvato Piano paesistico Appia Antica
Roma - La Giunta regionale nel corso dell'ultima
seduta ha approvato il piano paesistico che
definisce il quadro di tutele ed interventi possibili
in un'area del territorio romano di particolare
pregio storico e ambientale.
Il provvedimento, presentato dal vice presidente dell'esecutivo regionale Esterino Montino,
riguarda l'area dell'Appia Antica, della Valle della
Caffarella e quella degli Acquedotti fino a S. Maria
Maggiore.
Di particolare rilevanza il piano per l'Appia
Antica perché permette di recuperare ad uso
pubblico circa 150 ettari oggi impegnati dalla
presenza di attività produttive non coerenti con la
necessità di valorizzare e tutelare il patrimonio
storico non solo romano ma mondiale, costituito
dal territorio del parco dell'Appia Antica.
Le imprese, circa 20, che oggi hanno la loro
struttura produttiva all'interno del parco saranno
dislocate in una area già individuata a via di
Fioranello nei pressi dell'Ardeatina e cioè fuori
dall'anello del Grande raccordo anulare.
L'elaborazione del piano ha avuto una
gestazione lunga e percorso tutte le tappe previste dalla legislazione vigente. Nel settembre 2006
Ptp dell'Appia antica è stato pubblicato all'Albo
pretorio del Comune per dar modo a cittadini e
imprese di formulare le osservazioni. Ne sono
state presentate 194 e tutte sono state valutate
per verificare il loro grado di accoglimento rispetto
all'esigenza di tutela posta alla base del piano.
"Il piano tutela senza furori ideologici ma con

assoluto rigore, un comprensorio di straordinario
valore culturale - ha detto il vicepresidente
Esterino Montino - per le caratteristiche
paesaggistiche e storico archeologiche che lo
caratterizzano e che ha una valenza di carattere
internazionale. Sopratutto restituisce ai cittadini
romani 150 ettari di parco pubblico che sono quelli
attualmente occupati da strutture dedicate ad
attività produttive che saranno tutte dislocate in
altri terreni già individuati. L'approvazione del Ptp
dell'Appia Antica , della Valle della Caffarella e
degli Acquedotti è un fatto importante per la città
di Roma e uno di quei provvedimenti che più di altri
danno il segno del positivo lavoro svolto in questa anni
dalla Giunta regionale per la crescita di Roma per la
valorizzazione dei suoi tesori ed a tutela del suo patrimonio storico, archeologico e ambientale" .
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Tv digitale: Montino e Coppotelli chiedono
sospensione canone Rai per il 2010
Roma - L'assessore alla Tutela dei
consumatori e semplificazione
amministrativa della Regione Lazio,
Anna Salome Coppotelli, e il vicepresidente Esterino Montino, hanno
inviato questa mattina una lettera al
ministro dell'Economia e delle
finanze, Giulio Tremonti, e per
conoscenza al viceministro allo
Sviluppo economico Dipartimento comunicazioni,
Paolo Romani, per chiedere un
incontro per illustrare le difficolta'
legate al passaggio al digitale terrestre nella regione e per esaminare
quindi la possibilita' di esentare i
cittadini del Lazio dal pagamento del
canone Rai 2010.
"Si tratta di un atto di

responsabilita' nei confronti dei
consumatori - ha spiegato Coppotelli
-. I cittadini del Lazio sono stati infatti
penalizzati dal passaggio al digitale
terrestre in varie maniere. Dallo switch over del 16 giugno non hanno piu'
potuto vedere RaiDue se non
mettendo mano al portafoglio per
comprare un decoder o una tv di ultima generazione, pur avendo pagato
regolarmente il canone 2009.
Ancora oggi, ad una settimana
dalla conclusione dello switch off, il
segnale arriva con difficolta' e in
molte zone non si vedono le tre reti
principali della Rai. Senza parlare dei
cittadini che hanno dovuto sostenere
ulteriori spese per l'installazione del
decoder e la manutenzione degli

impianti di ricezione e di quelli,
residenti in zone non raggiunte dal
segnale, che sono stati costretti a
comprare il decoder satellitare e la
parabola. Per tutte queste ragioni
ritengo quindi doveroso un
intervento da parte del Governo
per esentare, o quanto meno
ridurre, il canone Rai 2010 per i
cittadini del Lazio".

Nucleare, Montino: "Contrari alle
centrali senza se e senza ma"
Roma - "Siamo nettamente contrari e ci opporremo
in ogni modo ed in ogni sede alla realizzazione nel
territorio della Regione Lazio di due centrali nucleari
così come sembra ipotizzato dal piano Enel. E' una
ipotesi che risponde a vecchie logiche, superate,
sbagliate e già bocciate dai cittadini", ha detto il vicepresidente Esterino Montino.
"La sfida del futuro non è il ritorno al nucleare ma
quella delle energie rinnovabili. Su questo terreno se
c'è impegno convinto i risultati possono essere
clamorosi. Oggi a Copenhagen è stato
presentato un rapporto che individua Roma
come la quarta tra le grandi città per sviluppo e
utilizzo di energie rinnovabili. E' un grande
risultato che si è potuto realizzare anche e
sopratutto grazie all'impegno della Regione
Lazio che sullo sviluppo e diffusione delle

energie pulite in questi cinque anni ha investito
oltre 200 milioni. Questa è la strada e il Lazio non
vuole tornare indietro anche perché ancora oggi c'è
da risolvere il problema delle scorie prodotte dalla
centrali nucleari chiuse".

