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LAZIO: CONSULTA FEMMINILE,
FINALMENTE UNA DONNA ALLA
GUIDA DELLA REGIONE
(ASCA) - Roma - ''La Consulta femminile regionale per le
Pari Opportunita' manifesta la
propria soddisfazione per avere
una donna a governare la Regione
Lazio''. Lo dichiarano Donatina
Persichetti Presidente della Consulta e le vice presidenti Federica De
Pasquale e Patrizia Germini. ''Siamo
certe che la sensibilita' e le capacita'
femminile portera' nuova linfa alla
rappresentanza delle donne''.
Rammaricandosi per l'esiguo numero di donne elette nel Consiglio
regionale auspicano che si

elette nello svolgimento loro
ruolo politico.

sappiano comunque valorizzare le
loro intelligenze ed esperienze e si
ri c o n o s c a l ' i m p e g n o e l a
competenza espressa delle non

Nell'esprimere gli auguri di
buon lavoro alla Presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini,
alle consigliere elette e a tutti i
consiglieri riaffermano la
convinzione dell'intera Consulta
femminile sulla necessita' di
realizzare politiche regionali
attente alle sfide del futuro in cui
le donne sono chiamate ad
essere protagoniste per il vero
cambiamento.
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REGIONALI: VINCONO PDL E LEGA,
LAZIO E PIEMONTE AL CENTRODESTRA
(ASCA) - Roma - Il governo non e' penalizzato
dalla crisi economica, come invece e' avvenuto
nelle recenti elezioni regionali in Francia. Se ci
fossero alle porte elezioni politiche, Pdl e Lega
le tornerebbero a vincere senza eccessivi affanni
come e' avvenuto nel 2008. Anzi il centrodestra
espande la sua presa elettorale, come dimostrano
i successi al fotofinish in Piemonte e Lazio e quelli
al sud in Campania e Calabria mentre Veneto e
Lombardia si confermano regioni dove l'accordo
Pdl-Lega non e' scalfito dal centrosinistra.
Rispetto all'esito delle elezioni regionali del 2005,
11 regioni governate dal centrosinistra e 2 dal
centrodestra, si passa a un 7 a 6. Le coalizioni
di centrosinistra guidate dal Pd si confermano al
governo di Puglia, Toscana, Umbria, Emilia
Romagna, Marche, Basilicata e Liguria. La
crescita del 7 per cento dell'astensionismo,
secondo le prime analisi, si sarebbe inoltre
distribuita in modo trasversale a destra e a sinistra
smentendo la previsione che a essere penalizzato fornito dal Viminale fissa i partecipanti al voto al
sarebbe stato il centrodestra. Il dato definitivo 64,22% rispetto al 72,01% del 2005: il che
costituisce un record negativo nella storia
elettorale dell'Italia del dopoguerra. Un terzo
degli aventi diritto al voto non ha partecipato alle
elezioni. Interessanti sono anche i dati che
riguardano le percentuali ottenute dai partiti. La
Lega cresce in Veneto, Lombardia, Piemonte e
si attesta intorno al 13% su scala nazionale. In
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Piemonte il Carroccio sale al 15%, in Veneto si
attesta al 37% e in Lombardia al 26%. Il
sorpasso sul Pdl avviene solo in Veneto, dove il
partito di Silvio Berlusconi si ferma al 22%. Il
Pdl si attesterebbe intorno al 26,7% come media nazionale, quindi sarebbe in calo rispetto al
32% delle europee del 2009 e al 33% delle
politiche del 2008. Il Pd si ferma invece al 26%
rispetto al 26,6% delle europee e al 34% delle
politiche. L'Idv si attesta al 6,9% (7,8% alle
europee e 4,3% alle politiche), mentre l'Udc si
ferma al 5,8% (contro il 6,2% alle europee il
5,3% alle politiche). A dominare l'attenzione della
nottata di ieri sono stati i testa a testa nel Lazio
e in Piemonte. Renata Polverini del centrodestra
vince con il 50,49% dei voti contro il 49,04% di
Emma Bonino del centrosinistra, rovesciando nel
finale la tendenza che aveva dato in testa la
Bonino. Qui bisogna pure ricordare che nella
provincia di Roma non era presente il simbolo
del Pdl per gli errori compiuti dal partito nel presentarla in tribunale e poi il respingimento di tutti
i ricorsi. In Piemonte, il leghista Roberto Cota
vince con il 47,36%, mentre la presidente uscente
Mercedes Bresso si ferma al 46,88%.
Quest'ultima ha gia' chiesto il riconteggio dei voti.
In Puglia c'e' la conferma del governatore
uscente Nichi Vendola del centrosinistra con il
49% su Rocco Palese del Pdl (42%), mentre in
Calabria Giuseppe Scopelliti del centrodestra con
il 59% batte Agazio Loiero, governatore uscente
del centrosinistra (31%). In Campania Stefano
Caldoro con il 54% si impone nettamente su
Aderisce

Vincenzo De Luca del Pd (43%). Roberto
Formigoni (Pdl) si conferma poi presidente della
Lombardia con il 56% battendo Filippo Penati
del Pd (33%). Luca Zaia (Lega) stravince in
Veneto con il 60% (Giuseppe Bortolussi del
centrosinistra si ferma al 29%). In Emilia
Romagna si conferma Vasco Errani del Pd. Il
centrosinistra si conferma pure con Enrico Rossi
in Toscana con il 60% (Monica Faenzi del Pdl si
ferma al 34%) e Catiuscia Marini in Umbria (57%
contro il 38% di Fiammetta Modena). In Liguria
il governatore uscente di centrosinistra Claudio
Burlando si impone con il 52% su Sandro Biasotti
del centrodestra (48%). Gianmario Spacca del
centrosinistra si conferma con il 53% nelle Marche e Vito De Filippo (Pd) vince in Basilicata
con il 62% su Nicola Pagliuca del Pdl (27%). ''Il
Pdl e' l'unico partito che ha resistito allo tsunami
sollevato dalla Lega. E' la sinistra che e' andata
a picco, e' andata ko. Adesso facciamo le
riforme'', dichiara Umberto Bossi. Per Pierluigi
Bersani, segretario del Pd, che alla vigilia aveva
fissato la propria asticella elettorale proprio a
sette regioni a sei a favore del centrosinistra,
''l'inversione di tendenza c'e' stata e lo si vede
dal fatto che abbiamo conquistato la maggioranza
delle regioni, il voto dimostra anche che siamo
avanzati rispetto alle europee''. Deluso Antonio
Di Pietro, leader dell'Idv: ''Questa tornata se la
aggiudica il centrodestra. E' arrivato il momento
di lanciare una Opa politica per il buon governo
nel 2013''. Soddisfatto si dice invece Pier
Ferdinando Casini, leader dell'Udc: ''Siamo
decisivi ovunque, dove abbiamo
scelto i candidati migliori.
Andremo avanti per la nostra
strada'' (l'Udc ha appoggiato
la Polverini nel Lazio ma ne'
Cota in Piemonte ne' Vendola
in
Puglia).
Un'ultima
annotazione riguarda le liste
promosse dal comico Beppe
Grllo che si attestano sulla
media nazionale del 3, 4% con
punte dell'8,3% in Emilia
Romagna e dell'oltre 3% anche
in Piemonte.
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Da Vinitaly una medaglia di bronzo e 23
'Gran Menzioni' per i vini del Lazio

Roma - I vini del Lazio escono a
testa alta dal 18/mo concorso
enologico indetto da Verona Fiere in
concomitanza del Vinitaly 2010. Una
medaglia di bronzo e 23 'Gran
Menzioni', con Latina che si afferma
come la provincia regina del Lazio,
con una medaglia e 12 'Gran
Menzioni'; segue Roma con 5 'Gran
Menzioni', poi Viterbo e Frosinone
con 3 ciascuna. L'azienda più
premiata del Lazio si conferma
Casale del Giglio con la medaglia
ottenuta dal 'Mater Matuta' 2006, sei
'Gran Menzioni' e il Premio Speciale
'Vinitaly Regione 2010', novità
introdotta quest'anno per premiare
il produttore di ogni regione italiana
che ha ottenuto il miglior risultato in
base alla somma dei punteggi più alti
riferiti ai tre migliori vini che hanno
ottenuto la 'Gran Menzione'. "Il
Concorso Enologico di Verona Fiere
- ha dichiarato dichiara il
commissario straordinario di Arsial,

Massimo Pallottini - è uno dei più
selettivi a livello mondiale e lo
dimostra il fatto che rispetto allo
scorso anno sono state assegnate 42
medaglie in meno (solo 71 medaglie
contro 113 del 2009, nonostante un
numero maggiore di vini sottoposti a
giudizio)". "La Medaglia di bronzo e
le 23 Gran Menzioni - ha continuato
Pallottini - assumono, quindi, un
significato di grande valenza per i
nostri vini e i nostri produttori
impegnati nella ricerca della qualità.
I miei complimenti a Casale del Giglio
- ha concluso Pallottini - che
rappresenta un esempio virtuoso
della nostra regione. Un'azienda che
ha saputo programmare e
sperimentare in un territorio in
apparenza difficile, ma ricco di
potenzialità, e oggi è un modello
produttivo e una bandiera dei vini del
Lazio di qualità".
Medaglia di Bronzo
Lazio IGT Rosso "MATER
MATUTA" 2006 Az. Agr. Casale
del Giglio - Le Ferriere (LT)
Gran Menzione
Lazio IGT Bianco "MOSS" 2009
Az. Vinicola La Rasenna - Fiumicino
(RM)
Lazio IGT Bianco "ORO DI NE"
2009 Tenuta Ronci di Nepi - Nepi

En Argentina:

(VT)
Lazio IGT Bianco "SATRICO"
2009 Az. Agr. Casale del Giglio Le Ferriere (LT)
Lazio IGT Chardonnay 2009
Pietra Pinta Colle San Lorenzo Cori (LT)
Lazio IGT Bianco "Strada del
Passo" 2008 Cantina Sociale
B o r g o S a n t a M a r i a Te r r e
d'Astura - Borgo Santa Maria
(LT)
Lazio
IGT
Bianco
"ANTINOO" 2007 Az. Agr.
Casale del Giglio - Le Ferriere
(LT)
Lazio
IGT
Bianco
"ANTINOO" 2008 Az. Agr.
Casale del Giglio - Le Ferriere
(LT)
Cesanese del Piglio DOCG
"COLLE TICCHIO" 2008 Az.
Agr. Colletonno di Cosimo
Domenico - Anagni (FR)
Frusinate IGT Rosso
"QUERCIA ROSSA" 2008
Giovanni Terenzi Vini - Serrone
(FR)
Lazio IGT Rosso "NERO
BUONO" 2008 Pietra Pinta
Colle San Lorenzo - Cori (LT)
Lazio
IGT
Rosso
"PRIMOLUPO" 2008 AZ. Agr.

Aderisce
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Rosa di Cesare - Aprilia (LT)
Lazio IGT Rosso "VESTE
PORPORA" 2008 Tenuta Ronci
di Nepi - Nepi (VT)
Cesanese del Piglio DOC
"SAN MAGNO" 2007 Az. Agr.
Colletonno
di
Cosimo
Domenico - Anagni (FR)
Cesanese di Olevano Romano DOC "COLLINE DELLA
MORRA ROSCIA" 2006 Az.
Vitivinicola Buttarelli - Olevano
Romano (RM)
Cesanese di Olevano Romano DOC "TERRE OLIBANI"
2 0 0 6 A z . A g r. M i g r a n t e Olevano Romano (RM)
Lazio IGT Merlot "VILLA
TIRRENA" 2007 Paolo e
Noemia D'Amico - Castiglione
in Teverina (VT)
Lazio IGT Merlot Cabernet
Sauvignon "PANTA REI" 2007
Alma Vini - Casata Mergè Roma (RM)
Lazio IGT Rosso "MADRE
SELVA" 2006 Az. Agr. Casale
del Giglio - Le Ferriere (LT)
Circeo
DOC
Rosato
"RIFLESSI" 2009 Cantina
Sant'Andrea - Terracina (LT)
Lazio
IGT
Rosato
"ALBIOLA" 2009 Az. Agr.
Casale del Giglio - Le Ferriere
(LT)
Frascati Superiore DOC
Cannellino 2002 Villa Simone Monteporzio Catone (RM)
Lazio
IGT
Bianco
Ve n d e m m i a
Ta r d i v a
"APHRODISIUM" 2009 Az.
Agr. Casale del Giglio - Le
Ferriere (LT)
Moscato di Terracina DOC
Passito "CAPITOLIUM" 2008
Cantina
Sant'Andrea
Terracina (LT)

"PROGETTO MILLENIUM": SI APRE A ROMA
LA CONFERENZA SUI NUOVI MODELLI DI
TRASFORMAZIONE URBANA
Roma - Si apre oggi a Roma la
conferenza cittadina che coinvolge
le più alte personalità
dell'urbanistica e dell'architettura
internazionale, convocata dal
sindaco Gianni Alemanno.
La due giorni si inserisce nel
"Progetto Millennium", lanciato
dall'Amministrazione Capitolina il
primo dicembre scorso, per
mettere in campo risorse ed
energie finalizzate alla realizzazione
di 10 progetti strategici per la città
di Roma. Filo conduttore del
progetto: ridisegnare insieme il futuro di Roma per i prossimi dieci
anni e sviluppare un confronto di
idee e progetti su questo tema. Per
ipotizzare lo sviluppo della Capitale
da qui al 2020 sono stati invitati alcuni
fra i rappresentanti più prestigiosi
dell'architetturaitalianaeinternazionale,
come Renzo Piano, Massimiliano
Fuksas, Santiago Calatrava, Richard
Meier, Zaha Hadid, Peter Calthorpe,
Richard Burdett, Leon Krier.
Gli esperti si confronteranno con il
Sindaco, alla presenza di un pubblico
di addetti ai lavori e cittadini, in
particolare su due temi che più di
altri sono all'attenzione
dell'Amministrazione capitolina: la
città storica e l'insieme di aree
Aderisce

dismesse che gravitano dentro i
suoi confini e le periferie, che
possono costituire l'occasione per
una nuova prospettiva di sviluppo
e definizione di identità cittadina.
Le suggestioni e gli indirizzi che
usciranno dal confronto potranno
essere la base per formulare
successivi bandi di idee o progetti,
da sottoporre all'attenzione
internazionale. Obiettivo,
realizzare opere di qualità, in grado di arricchire la città e migliorare
la qualità della vita.
Le due giornate costituiscono
uno dei tasselli a sostegno della più
ampia pianificazione strategica del
Comune,
avviata
con
l'approvazione del Nuovo Piano
Regolatore. È la quinta delle tappe
del "Progetto Millennium", percorso
iniziato a marzo 2009 con la
presentazione del Secondo Polo
Turistico della Capitale, proseguita con
la presentazione del Nuovo Sistema
Aeroportuale Romano (14 ottobre
2009), con la Conferenza Cittadina sul
Piano Strategico per la Mobilità
Sostenibile (28 e 29 ottobre 2009), e
con il workshop tenutosi dal 4 al 6
dicembre 2009 con Jeremy Rifkin sul
Piano di azione energetico e
ambientale per Roma.
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Con Yacht Med Festival Gaeta al centro del Mediterraneo
Roma - Prende il via, nella suggestiva scenografia
del porto di Gaeta, Yacht Med Festival, evento che fino
al 18 aprile coinvolgerà addetti ai lavori, clienti,
appassionati e un pubblico ampio accomunato dalla
passione per il mare e per la nautica. Con una formula
innovativa che prevede, oltre all'esposizione nautica,
momenti di spettacolo, forum, incontri fra
istituzioni e protagonisti del mondo produttivo e
l ' a n i m a z i o n e d i u n v i l l a g g i o d ed i c a t o a l
Mediterraneo, con particolare attenzione al turismo.
La manifestazione, ideata e realizzata dalla
Camera di Commercio di Latina, ha l'obiettivo di
valorizzare il settore della nautica, un sistema
produttivo che nel Lazio sta mostrando grandi
capacità di sviluppo con oltre cinquecento
imprese, duemila lavoratori diretti, un indotto che
interessa migliaia di addetti e un export regionale
quasi raddoppiato in meno di due anni, facendo
segnare un saldo positivo di 62 milioni di euro.
"Yacht Med Festival - ha detto Vincenzo
Zottola, presidente della Camera di Commercio
di Latina - organizzato dalla Camera di
Commercio di Latina in collaborazione con
Regione Lazio, Comune di Gaeta, Unioncamere
Lazio, Camera di Commercio di Roma, Autorità
Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta,
Sviluppo Lazio, Creia, Arsial, AT Lazio, Astral, le
Associazioni di categoria del settore e i Consorzi

di imprese e con il patrocinio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, oltre che di cinque Ministeri,
di Ucina, Enit, Unpli e di altre importanti
Istituzioni, è frutto dell'impegno e del lavoro
comune di Istituzioni e imprese, con una sinergia
che certifica la spinta propulsiva che tutti i
protagonisti stanno dando allo sviluppo del nostro
territorio. L'evento nasce dalla naturale
propensione del territorio di Gaeta verso il mare,
un patrimonio che da secoli costituisce una
ricchezza e che negli ultimi anni ha visto la nascita
di un fiorente distretto nautico. E' dall'economia
del mare, dalle realtà di eccellenza e dalla ricchezza
culturale del nostro territorio che vogliamo partire
per affermare la centralità di
Gaeta nell'ambito Mediterraneo".

"Aderisce a la revista Lazio Oggi"

Asociación del Lazio del NOA
Noroeste Argentino con sede en Tucuman

Presidente Noemi Palombi
El corte - Yerba Buena Tucuman
Telefono 00543814251281

Yacht Med Festival, con oltre
60 stand dedicati alle aziende
nautiche e un'area Expo
caratterizzata da uno standing
elevato e un design innovativo,
grazie all'accesso diretto al mare
dà la possibilità ai visitatori di
effettuare "boat test drive",
potendo scegliere fra circa 100
imbarcazioni: emozionanti prove
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a mare per far vivere l'esperienza in barca in
termini di guida e di accessori, nella splendida
cornice del golfo di Gaeta. Yacht Med Festival è
stato ideato per creare un contenitore capace di
far convivere e interagire turismo, ambiente e cultura, capisaldi dell'identità e dello sviluppo del
territorio, in ottica mediterranea. Nell'area
adiacente all'Expo è, infatti, situato Il "Med
Village", un villaggio funzionale ideato per
accogliere aziende enogastronomiche,
dell'artigianato artistico, della cultura tradizionale,
dell'innovazione e dell'energia, con l'opportunità
per i visitatori di provare eccellenze e prodotti
tipici del territorio.
Yacht Med Festival sarà animato da eventi di
spettacolo come il concerto Euro Mediterraneo,
in programma sabato 17 aprile, che vedrà
alternarsi e incontrarsi sul palco artisti espressione
di diverse etnie e culture musicali del Mare
Nostrum e il Concerto dell'Orchestra Popolare
Italiana dell'Auditorium Parco della Musica, diretta
da Ambrogio Sparagna, in programma domenica
18 aprile. Nella logica dello "scambio di
esperienze", del confronto e del dialogo, il Festival sarà animato da momenti di incontro e
discussione con il coinvolgimento di importanti
opinion leader. Giovedì 15 aprile, nel corso
dell'inaugurazione della manifestazione, sarà
inaugurato a Palazzo De Vio il 1° Totem della Pace
e sarà consegnato al Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, Stefania
Prestigiacomo, il Premio Mediterraneo "Energia

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.

e Sviluppo Sostenibile", importante riconoscimento
internazionale conferito dalla Fondazione Mediterraneo.
Il "1° Forum sui Distretti della Nautica: Verso la
creazione di una rete nel Mediterraneo", curato dal
Cueim, il Consorzio Universitario presieduto dal prof.
Gaetano M. Golinelli, un momento di discussione su
prospettive e opportunità, in ottica nazionale e
mediterranea, dei distretti della nautica italiani, anche
attraverso l'incontro fra imprenditori ed esperti del
settore.
Nel corso del "Simposio sull'Internazionalizzazione
della cantieristica navale e nautica da diporto italiana", il
professore Giuliano Caroli dell'Università Luiss
presenterà una ricerca sulle prospettive di
internazionalizzazione della nautica laziale e si
confronterà, tra gli altri, con l'Ambasciatore italiano
presso gli Emirati Arabi, Paolo Dionisi e il CEO di Art
Marine, azienda leader nella distribuzione di imbarcazioni
di lusso italiane nella Penisola araba, capitano Alessio
Tumbiolo. Venerdì 16 aprile si terrà, inoltre, il "1°
Convegno nazionale degli istituti nautici italiani".
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Nel 2009 il Lazio prima regione per valore nella
classifica del Partenariato Pubblico e Privato
Roma - Grazie alla linea D della
metropolitana di Roma il Lazio è la
regione con il più elevato valore di
mercato delle opere bandite in
partenariato pubblico privato nel
corso del 2009 con quasi 4 miliardi
di euro. A fronte di una media
regionale italiana di 477 milioni. Al
secondo posto si è piazzato il
Piemonte con 1 miliardo e 100
milioni di euro. E’ quanto emerge dal
Rapporto annuale SIOP Lazio, il sistema informativo dell’Osservatorio
Regionale di Partenariato Pubblico
Privato (PPP), promosso dalla
Camera di Commercio di Roma in
collaborazione con Cresme Europa
Servizi. L’Osservatorio ha
monitorato il mercato del PPP dal
2002 al 2009 rilevando come con i
suoi 4.942 milioni di euro di
investimenti il Lazio si collochi per
l’intero periodo al terzo posto dopo
la Lombardia che ha avviato gare
per oltre 8 miliardi e 800 milioni e la
Sicilia con oltre 6 miliardi.
Mediamente la spesa per il PPP
attivata negli 8 anni considerati è stata
di 2.255 milioni.

PPP nel Lazio è cresciuto con un
andamento altalenante dai 45 milioni
di euro del 2002 ai 139 milioni nel
2005 e proseguire la crescita, anno
dopo anno, fino a toccare il valore
record di 3,9 miliardi nell’ultimo
anno, grazie come si è detto alla gara
per la costruzione e gestione, su
proposta del promotore, della Linea
D della metropolitana di Roma che
da sola vale 3,2 miliardi di euro di
investimento. Va, tuttavia segnalato
che anche senza questa maxi opere
l’ultimo anno risulta comunque quello
di massima espansione.

Negli otto anni nel Lazio sono
state messe in gara 424 opere
pubbliche attraverso forme
contrattuali che rientrano nel campo
del Partenariato Pubblico e Privato,
Dal 2002 ad oggi il mercato del di cui 248 con importo noto, che
Aderisce

sommati portano il valore di mercato
a quasi 5 miliardi (4.941.965.177,97
euro). Considerato che nello stesso
periodo il valore del mercato dei
lavori pubblici attivati nel Lazio è
ammontato a poco più di 24 miliardi
(24.238.7457,03 euro) fa si che il
peso delle gare di partenariato, al
netto degli avvisi riguardanti la ricerca
di promotori ai sensi dell’art. 153 del
D.Lgs n. 163/06, rispetto a
quest’ultimo sia stato in media del
3,1% come numero e del 20% come
valore economico, contro una media nazionale del 3,4% in termini di
numero e del 18% come valore.
Dal lato degli investimenti vi è
stato un progressivo incremento della
quota del PPP sul totale opere
pubbliche, passato dal 2,3% del
2002 (2,3%) al 15,6% del 2006,
rallentare nuovamente nel 2007
(8,3%) per poi risalire ancora nel
2008 (12,5%) e proseguire con
l’eccezionale quota del 71% nel
2009 per effetto dell’importo record (3,2 miliardi) della gara di
project financing di Roma
Metropolitane relativa alla
costruzione e gestione della Linea
D. Va sottolineato che comunque
anche al netto della maxi opera la
quota delle gare in PPP si assesta
comunque al massimo risultato con
il 30%. Negli otto anni il valore del
mercato del PPP nel Lazio è
cresciuto del 1.402% a fronte di
un il mercato regionale della sola
esecuzione che si è più che
dimezzato (-52%), passando da
1,7 miliardi a 813 milioni.
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ATENCION PENSIONADOS ITALIANOS
DECLARACION JURADA DE REDITOS 2009
En breve recibirá una carta del INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) y deberá acercarse al
PATRONATO ITAL UIL con la siguiente documentación:
1) fotocopia del DNI propio y del cónyuge si es casado,
2) un recibo de jubilación y/o pensión argentina del año 2009 propio y del cónyuge si es casado
(preferentemente del mes de enero o febrero, mes sin aguinaldo) en caso de no tenerlo concurrir al ANSES
más cercano,
3) carta formulario enviado por el INPS
4) Recibos de jubilación y/o pensión de otro organismo distinto del INPS y ANSES en caso de poseer otro
ingreso.
Para mayor información comuníquese con el PATRONATO ITAL UIL, sito en 3 de febrero 3321, teléfono
472-3686 en el horario de 10 a 15 hs.

Trattamento amianto: no della Regione all'impianto di Villa S.Lucia
Roma - Il Vicepresidente della
Regione Lazio Esterino Montino ha
incontrato stamattina i cittadini e i sindaci
di numerosi comuni del frusinate che
manifestavano contro la realizzazione di
un impianto di trattamento dell'amianto
nella zona industriale diVilla Santa Lucia.
"Stamattina c'è la pre-confernza di
servizi per l'impianto, una riunione che
metteinsiemetuttiglientiinteressati.Quello
di oggi è un atto dovuto - ha sottolineato
Montino - che non trae le conclusioni, gli
uffici regionali sono tenuti a rispondere
all'istanza presentata. Sia chiaro:
l'orientamento degli uffici sulla base delle

procedure per l'impianto di amianto è
negativo.Avete fatto bene a manifestare,
una volta aperte le procedure, è importante vigilare, non sempre si sa bene come
sichiudono.Anchelealtreistituzionilocali,
Comune e Provincia di Frosinone, depositando specifica documentazione
tecnicahannoassuntoorientamentoanalogo
a quello della Regione Lazio. La
preconferenzadioggiloribadiscoèstatoun
attodovutoperanalizzareedesprimersisu
tutti i passaggi e i pareri altrimenti
comincerebbero subito i ricorsi. Con la
cessione dell'area senza avere in mano il
progetto,ilConsorzioindustrialesièassunto
un'enormeresponsabilità.
Su richiesta della società che intende
realizzare il progetto, i lavori della
preconferenzasonostatisospesiper90giorni
per analizzare meglio le problematiche e
l'impatto ambientale dell'impianto di
trattamento nella zona industriale diVilla
SantaLucia.Rimanel'orientamentocontrariodell'attualegovernodellaRegioneLazio".
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Arpa Lazio a Ecopolis 2010
Roma - In occasione della manifestazione Ecopolis
in programma alla Fiera di Roma, l’Arpa Lazio Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del
Lazio – ha organizzato per domani, 14 Aprile dalle 9.30
alle 13.30, Padiglione 10 – Sala O, un workshop su
come e quanto la capacità di prevedere la qualità dell’aria
consenta di affrontare al meglio le situazioni di crisi. I
lavori saranno aperti da Corrado Carrubba,
commissario dell’Agenzia che ha promosso l’incontro

e, nel corso del workshop, si susseguiranno relazioni
che metteranno in luce considerazioni di tipo
epidemiologico e di qualità dell’aria nonché relative ai
fattori inquinanti e alla loro misurazione. Una parte più
tecnica sarà affrontata con la trattazione dei sistemi
previsionali e con l’attività del Centro Regionale per la
Qualità dell’Aria. Saranno analizzati nello specifico i
problemi relativi al monitoraggio degli aeroporti e a quello
degli impianti per il trattamento dei rifiuti.

Montino: "Lasciamo in eredità conti in ordine e sanità migliore"
Roma - Si è svolta stamattina nel
palazzo della Regione una conferenza
stampa a seguito dell'ultima giunta
regionale convocata dal vicepresidente Esterino Montino, per un
saluto di commiato.
"Lasciamo al nuovo presidente
una Regione in assoluto equilibrio
rispetto ai conti. Dopo una lunga
malattia siamo riusciti attraverso le
cure a riportare questa Regione in
salute". Così ha detto il vicepresidente Esterino Montino durante la
conferenza stampa nella quale ha
ripercorso i principali interventi
portati a termine durante i cinque
anni di governo: piano di rientro sanitario, progetto per la trasparenza
totale dei conti pubblici e dei
provvedimenti, 10 miliardi di
investimenti programmati per opere
pubbliche.

disavanzo della sanità che
pagheremo per altri 27 anni e ci sono
266 milioni di euro di mutui vecchi
presi dalla giunta precedente. Se non
avessimo queste parti pregresse
lasceremo il bilancio 2010 non solo
in pareggio ma con 76 milioni di euro
di utile". Per quanto riguarda il
disavanzo sanitario, invece, "c'è stata
una inversione di tendenza ci ha
portato a una previsione di disavanzo
di 1,211 milioni di euro per il 2009".
Inoltre sono stati evidenziati alcuni
dati: la spesa farmaceutica che
sarebbe diminuita del
2009 del 5%, la riabilitazione del
5,4%, la spesa ospedaliera del 2,7%,
mentre sarebbe aumentata del
10,8% la spesa per la specialistica
ambulatoriale. Se la previsione del
2009 è di un disavanzo di 1,211
milioni di euro, nel 2005 questo dato
era di un disavanzo pari a 1,778
milioni di euro (il dato si attestava,
sempre come disavanzo, a 1,601
milioni di euro nel 2006, a 1,292 nel
2007, a 1,433 nel 2008).

"Lasciamo nel 2010 tutti i conti in
ordine pubblicati sul sito internet della
Regione, un disavanzo di parte
corrente pari a circa 500 milioni di
euro - ha proseguito Montino - Ci
Secondo il vicepresidente
sono 310 milioni di euro che Montino l'amministrazione uscente
paghiamo ogni anno per coprire il della Regione Lazio lascia in eredità

una sanità migliore di quella che ha
trovato, con i conti in ordine e un
processo avviato di riconversione
che mette l'accento sull'assistenza
territoriale.
"Abbiamo realizzato dieci miliardi
di euro di investimenti in opere
pubbliche - ha concluso Montino- Si
e' trattato di grandi strutture e
infrastrutture, come la Sora-Frosinone, le
metropolitane romane, la tangenziale dei
Castelli, l'ospedale di Frosinone".
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E' formale la costituzione del Parco
Archeologico Culturale di Tuscolo
Roma - "Avevamo detto che sarebbe stato l’anno
del Parco Archeologico Culturale di Tuscolo. Bene, ci
siamo riusciti!!"Con queste parole, il presidente della
Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini,
Giuseppe De Righi, ha accolto nei giorni scorsi la delibera della Regione Lazio - assessorato alla Cultura che dà ufficialmente il placet alla costituzione formale
del Parco. Nel documento regionale si legge testualmente
che la giunta Regionale “all’unanimità delibera di prendere
atto del verbale della conferenza programmatica del 24
settembre 2009 per l’istituzione del Parco Archeologico
Culturale di Tuscolo, sottoscritto dalla Regione Lazio,
dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio,
dalla Provincia di Roma, dai comuni di Monte Porzio
Catone e Frascati e dalla stessa Comunità Montana dei
Castelli Romani e Prenestini.” E’ il primo atto ufficiale
della Regione Lazio nei confronti di un progetto che da
anni la Comunità Montana portava avanti con i comuni
interessati dall’area di Tuscolo e gli Enti preposti alla
tutela del sito, sulla base di un protocollo di intesa
siglato con i partner, che grazie a questa delibera
si trasformerà a breve in convenzione attuativa.
“Siamo molto soddisfatti, perché il Parco
Archeologico potrà costituire un’opportunità di
sviluppo per tutto il territorio dei Castelli Romani
– ha dichiarato l’assessore alla Cultura,
Spettacolo e Sport della Regione Lazio, Giulia
Rodano. “Il teatro e in parte anche l’anfiteatro di

Tuscolo sono già sede di importanti iniziative di
spettacolo dal vivo, con particolare riferimento al
dramma antico. E quindi ci auguriamo che ora la
convenzione possa fornire ulteriori strumenti tecnici e
finanziari per incrementare la promozione e la fruizione
di questo straordinario sito della provincia romana”.
Mentre le cose procedono a gonfie vele sul piano degli
atti formali, la Comunità Montana Castelli continua ad
essere attiva anche sul piano operativo, portando a
compimento in questi giorni il primo percorso
archeologico di Tuscolo, attrezzato per turisti e scuole,
che sarà inaugurato con le autorità il 17 aprile prossimo
e festeggiato con la tutta la popolazione domenica 18 aprile
con visite guidate ed eventi-spettacolo per grandi e piccini, il
tutto ad ingresso libero e gratuito, dalle 10 della mattina alle 18
del pomeriggio.

Progetto "Impianti a misura di sport"
Roma - A partire dal 22
marzo è on line sul sito http://
sport.regione.lazio.it la
piattaforma informatica che
censisce tutti gli impianti
sportivi del Lazio accessibili al
pubblico, sia pubblici che
privati, con informazioni
anagrafiche, funzionali e
gestionali. Il progetto “Impianti
a Misura di Sport” è stato

condotto dall’Agenzia Regionale
per lo Sport in collaborazione
con Coni Servizi e CONI Lazio.
Si tratta di un servizio al
cittadino, che saprà dove e come
fare sport, e un supporto agli Enti
Locali per la programmazione
dell’impiantistica nel territorio.
E’ la prima volta che sullo sport
la Regione Lazio porta avanti un
lavoro di questo genere, in

un’ottica di trasparenza e di
lavoro in rete a servizio del
cittadino grazie alla felice sinergia con le Istituzioni Sportive e con
gli Enti Locali. Si tratta del
raggiungimento del primo step di
un lavoro in itinere che si
alimenterà con le segnalazioni, gli
aggiornamenti e le integrazioni delle
Amministrazioni Locali e degli
stessi cittadini utenti.
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Il porto di Civitavecchia guarda a Oriente
Roma - Il porto di Civitavecchia
prosegue nel percorso avviato per
creare un ponte commerciale verso
l'Oriente. L'autorità portuale ha infatti
partecipato ad una serie di incontri
in Cina per gettare le basi di scambi
commerciali che, dopo l'apertura di
rapporti istituzionali tra i porti,
coinvolgano direttamente gli
operatori economici.
La delegazione dell'Authority,
guidata dal segretario generale
Giuseppe Guacci, era composta dai
rappresentanti di imprese locali e non
solo, attive sia nel porto che nel
settore dell'import: Bellettieri, Centro Benedetti di Tarquinia, Cointra
di Fiumicino, Customs Marine,
Interminal, Panama, Traiana, con
l'assistenza dell'avvocato Enrico Toti
per gli aspetti giuridici dei rapporti
da avviare, culminati nella
sottoscrizione di una lettera
d'intenti fra il Porto di
Lianyungang e l'Autorità Portuale
di Civitavecchia.
Il documento siglato da
Guacci prevede la promozione di
scambi di informazioni sui
progetti di sviluppo e la gestione
dei due porti, sulla tutela
ambientale e l'organizzazione del
lavoro. Dal punto di vista dei
traffici, si mira a rafforzare la
collaborazione
e
la
comunicazione dei due porti su

ogni possibile aspetto relativo a
navi passeggeri, container,
stoccaggio e logistica delle
merci. Particolare interesse ed
importanza,
nell'ambito
dell'agenda della visita in Cina,
ha rivestito l'incontro del
segretario generale con
l'Ambasciatore italiano a
Pechino, Riccardo Sessa. Il
rappresentante diplomatico ha
sottolineato l'importanza di
promuovere progetti concreti dei
porti nazionali. ''In questo senso
- commenta Guacci l'Ambasciatore ha potuto
apprezzare la progettualità del
porto di Civitavecchia, che si
pone come nodo logistico del
centro Italia al servizio del
Mediterraneo, avendo ben presente la 'vision' derivante dallo
sviluppo dei nuovi mercati e delle
nuove rotte, sulla base della
quale è possibile ipotizzare una
marginalizzazione e un qualche
arretramento strategico del
Mediterraneo quale bacino di
passaggio per connettere i
mercati asiatici con il nord Europa e la East Coast del continente
americano.
Il
Mediterraneo, rimanendo un
mercato di oltre 800 milioni di
abitanti non perderà certo la
propria importanza, ma assisterà
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a sensibili variazioni nella
modalità di trasporto delle merci,
a favore del sistema ro-ro".
"Sotto questo aspetto prosegue il segretario generale
dell'autorità portuale - avendo
Civitavecchia puntato da subito
sulle Autostrade del Mare,
divenendone un hub strategico, per
il porto di Roma si profila uno
scenario molto interessante, che in
questa occasione abbiamo illustrato
all'Ambasciatore Sessa, che ha
convenuto sulla possibilità di attivare
un concreto flusso di traffici tra quella
che è una delle aree di maggiore
sviluppo della Cina ed il Porto di
Roma". Il porto di Lianyungang è uno
dei primi 10 porti cinesi e negli ultimi
anni è al centro di un forte interesse
del governo, che sta investendo
ingenti risorse in nuove infrastrutture.
La delegazione italiana è stata
ricevuta dal sindaco di Lianyungang,
dal capo della contea di Guannan,
dal presidente dei lavoratori portuali
e dal vice-presidente della locale
autorità portuale, con cui e' stata
siglata la lettera d'intenti. ''Il nostro
obiettivo - aggiunge Guacci - una
volta avviati rapporti di carattere
istituzionale tra i porti, era quello
di coinvolgere da subito imprese
ed operatori commerciali, che
dovranno attivare i traffici,
focalizzando le attività di
possibile interscambio tra i porti,
sulla base della lettera di intenti.
Alla delegazione italiana abbiamo
anche trasmesso e fatto
conoscere le potenzialità e le
opportunita' che offre la Cina,
con particolare riferimento alla
zona di Lianyungang''.
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IntFormatevi, parte da Rieti il terzo ciclo di seminari
Roma - Al via il terzo ciclo dei seminari
‘IntFormatevi’, un’iniziativa realizzata da ‘SprintLazio’
e Ice - Istituto nazionale per il commercio estero,
nell'ambito delle attività congiunte a sostegno
dell'internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali,
che si rivolge alle pmi laziali intenzionate a dare una
dimensione internazionale alla propria attività. Il percorso
formativo per il 2010 è stato organizzato in
collaborazione con Bic Lazio e Unioncamere Lazio, in
qualità di partner della rete ‘EEN’ - Enterprise Europe
Network, struttura che riunisce a livello europeo 570
organizzazioni di sostegno alle imprese, ed è strutturato
in 6 workshop gratuiti (della durata di una giornata) che
si rivolgono a imprenditori, dirigenti e quadri d’impresa
di aziende laziali e che trattano temi di interesse strategico

per affrontare i percorsi di internazionalizzazione.
L’iniziativa rientra inoltre nell’edizione 2010 della
‘Settimana delle pmi’, organizzata dalla commissione
europea - DG Impresa, che prevede una serie di eventi
in tutta Europa, pensati per offrire alle pmi un’occasione
di condivisione delle esperienze consentendo di trarre
spunti utili per sviluppare ulteriormente i loro affari. Le
passate edizioni, durante le quali sono stati svolti 11
seminari, hanno registrato la partecipazione di oltre 400
imprenditori. Il primo appuntamento è il 28 aprile a Rieti
presso la Camera di commercio, dove sarà trattato il
tema ‘Modelli di aggregazioni tra pmi nell’ottica di
un programma di internazionalizzazione’. Per
consultare il calendario completo dei seminari
www.sprintlazio.it.

Acquapendente, in funzione il nuovo
apparecchio di Risonanza magnetica articolare
Roma - Da martedì 13 aprile,
presso l’unità operativa di Radiologia
dell’ospedale di Acquapendente entra in funzione il nuovo apparecchio
di Risonanza magnetica articolare. Si
tratta di una risonanza a basso campo magnetico che consente
l’esecuzione rapida di esami a carico
delle articolazioni di gomito, polso,
mano, ginocchio, caviglia, piede. La
nuova strumentazione tecnologica
porterà anche grandi benefici per i
pazienti, grazie all’altissima
definizione delle immagini ottenute e
alla possibilità di studiare in maniera
molto dettagliata sia i tessuti molli che
le cartilagini delle articolazioni.
Sarà così possibile diagnosticare
in maniera più accurata le artropatie,
le lesioni traumatiche, le malattie
reumatiche delle articolazioni, quelle
da invecchiamento di menischi e
cartilagini e le lesioni dei legamenti.
L’apparecchio, inoltre, ha le

caratteristiche di una risonanza
‘aperta’, che non necessita cioè di
un tubo chiuso all’interno del quale
viene inserito il paziente, evitando
così ogni problema di claustrofobia.
I soli pazienti che non possono
effettuare l’esame sono, quindi, i
portatori di pacemaker, di clip
vascolari ferromagnetiche, di protesi
del cristallino, punti metallici e protesi
di staffa.
La nuova Risonanza magnetica
articolare dell’ospedale di
Acquapendente
presenta
un’interfaccia di facile utilizzo che ne
ha permesso l'inserimento nella rete
informatica aziendale la quale già
collega tutte le strutture di diagnostica per immagini della Ausl di Viterbo.
Per ottimizzare l’utilizzo della nuova
macchina, il direttore dell’Unità di
Diagnostica per immagini, Giovanni
Rotili, ha organizzato la formazione
del personale medico e tecnico e si

è proceduto alla standardizzazione
delle procedure di accesso da parte dei
pazienti.Perlamacchina,cheverràmessa
in funzione domani, sono già state aperte
le prenotazioni presso il Cup (Centro
unico di prenotazione. Una volta entrato
aregime,ilnuovoapparecchioalleggerirà
notevolmenteilcaricodipazientichegrava
attualmente anche sulla Risonanza
magnetica e sulla TC degli altri ospedali
della Ausl di Viterbo. In questo modo
saranno rese più snelle le liste d’attesa a
tuttovantaggiodellarapiditàdiesecuzione
degliesami.
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Dal 15 al 17 aprile a Frascati primo Forum
regionale sull'educazione degli adulti
Roma - Si terrà dal 15 al 17 aprile presso le scuderie
Aldobrandini di Frascati il primo forum regionale
sull'Educazione degli Adulti, tappa importante del
progetto Eda, finanziato dalla Regione Lazio e elaborato
dal Comune di Frascati per il territorio dei Castelli
Romani, che prevede una serie di incontri di carattere
formativo. I corsi, gratuiti, sono rivolti agli adulti dai 18
anni in su, compresi gli anziani, e si propongono di
facilitare l'accesso all'offerta formativa di destinatari
provenienti da fasce sociali svantaggiate, target che
spesso trovano barriere di accesso alle azioni classiche
di educazione per gli adulti. L'inserimento sociale sarà
inoltre il filo conduttore di fondo dell'intervento formativo predisposto per il forum e il metodo di insegnamento
dei docenti, tutti esperti in formazione degli adulti e
provenienti dalle Università UniRoma1 e UniRoma3,
terrà conto della persona inserita nel suo contesto sociale
e sviluppera' interventi personalizzati che mirano a
facilitare il processo di apprendimento e di integrazione
socio-economica. Il comitato locale, costituito da 17
comuni, dalla comunità montana Castelli Romani e
Prenestini, dalla Provincia di Roma Dip.X. Serv.VI, da

associazioni, cooperative e sindacati, centri territoriali
permanenti, centri di formazione professionale, centri di
orientamento al lavoro e università popolari, ha
predisposto una serie di azioni concrete a sostegno
dell'occupazione che verranno illustrate domani nel corso
della mattinata. In questi mesi, attraverso l'attività del
Comitato locale per l'EdA, le informazioni sulle
opportunità formative sono state raccolte, messe in rete
e promosse al fine di recuperare i bassi livelli d'istruzione
e formazione.

Acea, entro fine anno saranno 40 i
megawatt installati nel fotovoltaico
Roma - Sono 14,5 i
Megawatt di potenza installata
da
fotovoltaico,
che
diventeranno 25 a fine giugno,
per giungere entro la fine
dell'anno a circa 40
Megawatt. Sono questi i
numeri che il Gruppo Acea,
che opera nel settore del
fotovoltaico attraverso Acea
Reti e Servizi Energetici
(Arse), ha presentato a
Ecopolis, la manifestazione
internazionale dedicata ai temi

dell'ambiente urbano e della
sostenibilità, in programma alla
Nuova Fiera di Roma. I dati,
spiega il gruppo in una nota,
''confermano che il settore delle
energie rinnovabili è un asset su
cui l'azienda intende puntare per
il futuro''. Arse dedicandosi alle
tematiche del risparmio
energetico e delle fonti
rinnovabili ha inoltre realizzato
negli anni campagne di
sensibilizzazione al risparmio
energetico mirate soprattutto alle

scuole medie e superiori di
diversi Comuni italiani. Le
campagne, spiega Acea, hanno
previsto la distribuzione di
lampade a basso consumo, kit
idrici composti di erogatori per
doccia abasso flusso e rompi
getto aerati per rubinetti oltre
al miglioramento della
illuminazione nelle stazioni della
metropolitana di Roma e
l'introduzione dei Led per
l'illuminazione votiva dei
cimiteri della Capitale.
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ANCHE I MEMBRI DEL CGIE FESTEGGIANO
IL 25 APRILE: CASTELLENGO CHIEDE A
CAROZZA DI POSTICIPARE DI UN GIORNO I
LAVORI DELLE COMMISSIONI TEMATICHE
Roma - "Sono ormai 65 anni che in Italia ed anche
all’estero, da parte delle nostre comunità emigrate, si
festeggia il XXV Aprile e cioè la liberazione dell’Italia
dal giogo nazifascista. Da qualche anno la Liberazione
viene perfino ricordata da parte di giovani di terza
generazione in alcuni Paesi dell’America Latina ove prima era assolutamente impensabile festeggiare questa
ricorrenza per il clima fascistoide che vi regnava. Molti
di noi consiglieri del Cgie di nomina governativa come,
per esempio, il sottoscritto ma pure tanti altri colleghi
eletti all’estero anche quest’anno saranno pertanto
impegnati nelle celebrazioni del XXV Aprile organizzate
localmente ed, all’estero, dai Comites e
dall’associazionismo italiano. Probabilmente, oggi, più
che nel recente passato per l’aria conservatrice e
reazionaria che spira forte alle nostre latitudini, ma non
solo. Allora mi domando come sia stato possibile che il
Comitato di Presidenza del Cgie abbia potuto convocare
la riunione delle Commissioni tematiche del Consiglio
Generale a Roma proprio il prossimo 25 aprile". A
chiederselo è Mario Castellengo, presidente della VI
Commissione del Consiglio generale convocato in plenaria dal 27 al 29 aprile. Come di consueto, la plenaria
è anticipata dalle riunioni delle commissioni tematiche
che, appunto, si terrebbero il 25 e 26 aprile (vedi Aise
di oggi h.18.11).
Il 25, oltre ad essere Festa
Nazionale, "quest’anno cade anche di
domenica e quindi – osserva Castellengo
– in un giorno festivo in tutto il mondo e
cioè il giorno più propizio per una forte
partecipazione degli emigrati alla
celebrazione della Festa della
Liberazione".
"Sono certo che, conoscendo sia il
Segretario Generale che gran parte dei
componenti del Comitato di Presidenza,
ciò sia dovuto unicamente ad una

semplice svista
n e l l a
programmazione
dei lavori della
p r o s s i m a
Assemblea plenaria
del Cgie e non –
s o s t i e n e
Castellengo – la
conseguenza di una
tendenza che cerca
di rivisitare la storia
mettendoinombraunaricorrenzacomequelladellaLiberazione
che in tanti, oggi, vorrebbero purtroppo oscurare".
"Tuttavia – consiglia – essendoci ancora tempo per porvi
rimedio, interpretando sicuramente anche i sentimenti di
tanti altri colleghi, è doveroso sollecitare il CdP a voler
modificare il calendario della prossima plenaria facendo iniziare
i lavori da lunedì 26 aprile".
"Se ciò non dovesse accadere molti consiglieri sarebbero
costretti a dover scegliere tra prendere parte alle celebrazioni
del XXVAprile o partecipare ai lavori del Cgie: da parte mia –
informa concludendo il consigliere Cgie – come ogni anno e da
decenni, sarò comunque a festeggiare la Liberazione nelle
Langhe".
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Rieti, proroga taglio dei boschi
Roma - In seguito alla richiesta del 23
marzo scorso da parte dell'assessore alle
AttivitàproduttivedellaProvinciadiRieti,
GiancarloFelici,diprorogarei termini per
l'ultimazione delle operazioni di taglio di
boschi, la Direzione Ambiente della
Regione Lazio ha autorizzato la
posticipazione della stagione di taglio al
15 maggio 2010.
La richiesta era stata motivata
dall'andamento particolarmente
sfavorevole delle condizioni

meteorologiche che ha causato il ritardo
dello stato vegetativo delle specie arboree
oggettoditaglioechequindihacreatodisagi
ai consumatori di legna da ardere e difficoltà
alle aziende operanti nel settore, che nella
provincia di Rieti hanno una notevole
rilevanza economica e lavorativa
impiegando molti addetti stagionalmente.
Per questi motivi l'assessore Felici ha scritto
allaDirezioneAmbientedellaRegioneLazio
e al Comando provinciale del Corpo
Forestale dello Stato per richiedere, come

previsto dalla legge, una proroga
della chiusura della stagione di
taglio estesa all'intero territorio
provinciale di 30 giorni rispetto il
termine fissato per il 15 aprile.
L'autorizzazione fino al 15
maggio riguarda i boschi cedui
coetani la cui area al taglio si
sviluppa almeno per il 50 per cento
al disopra dei 1000 s.l.m., inoltre
sono esclusi tutti i territori ricadenti
in aree Sic e Zps.

IL LAPIDEO DELLA PUGLIA IN VETRINA
ALLO "STONEX" DI MOSCA
Bari - La Puglia del lapideo è volata in Russia per
promuovere l’eccellenza di marmi e pietre naturali.
L’evento è il salone "Stonex" del Mosbuild di Mosca in
programma fino al 9 aprile.
Parteciperanno 16 imprese pugliesi accompagnate
dalla Regione Puglia, Area politiche per lo Sviluppo
Economico, il Lavoro e l’Innovazione, in collaborazione
con il Distretto Produttivo Lapideo Pugliese e con il
supporto operativo dello Sprint Puglia (Sportello
Regionale per l’Internazionalizzazione delle Imprese).
Dedicato alle pietre naturali e artificiali, lo "Stonex" è
uno dei sei saloni che caratterizzano "Mosbuild", il
principale evento fieristico di tutta l’area est europea in
cui vengono proposti progetti, prodotti e servizi delle
aziende leader dell’edilizia e dei comparti relativi
all’arredamento di interni.
Lo scorso anno, lo "Stonex" ha fatto registrare la
presenza di oltre 2.500 espositori provenienti da 45
Paesi e di 98mila visitatori (agenti di commercio,
architetti, disegnatori, distributori, importatori, ingegneri
rivenditori, ecc.).
"Questo evento – ha sottolineato Loredana Capone,
vicepresidente della Regione Puglia e assessore allo
Sviluppo economico uscente – è un appuntamento
imperdibile per i nostri imprenditori del lapideo che,
partecipando, hanno la possibilità di incrementare ulteriormente il valore dell’export. Nel 2009 le esportazioni

in questo settore
hanno superato i 19
milioni di euro. È un
dato
in
controtendenza
rispetto al trend
nazionale, dovuto
proprio all’ingresso in nuovi mercati particolarmente
interessati al Made in Italy. Il mercato russo poi, in fase
di grande crescita nel settore dell’edilizia urbana,
apprezza in modo particolare i materiali di pregio
provenienti dalla Puglia".
Con questa partecipazione la Regione Puglia si
prefigge l’obiettivo di presentare agli operatori economici
e ai professionisti del mondo edile dei Paesi dell’est
Europa e, in particolare, della Russia l’eccellenza della
tradizione e dell'innovazione produttiva regionale e far
conoscere le peculiarità e la ricchezza dei marmi e pietre
naturali pugliesi nonché le potenzialità espressive dell'uso
dei materiali lapidei nell'architettura e nel design.
Lo "Spazio Puglia" si sviluppa su una superficie di
120 metri quadri e ospita una "marmoteca", ossia un’area
nella quale vengono esposte le varie tipologie di pietre
naturali prodotte in Puglia, oltre ad un serie di oggetti di
design realizzati esclusivamente in pietra pugliese, oltre
ad un’ampia area business dove gli imprenditori pugliesi
possono incontrare i loro potenziali partner commerciali.

