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LA FEDELAZIO LASCIA FEDITALIA/ IL PRESIDENTE
VELIS: NECESSARIA CONFEDERAZIONE CHE DIA
ALLA COLLETTIVITÀ IL RUOLO CHE MERITA
Tandil - Con una lettera indirizzata al presidente di
Feditalia, Luigi Pallaro, il presidente della Federazione
di Associazioni Laziali dell'Argentina (Fedelazio), Gustavo Velis, ha comunicato la decisione dell'associazione
laziale di voler abbandonare la sua appartenenza al
Feditalia, la Confederazione che riunisce le istituzioni
italiane in Argentina.
"La decisione", spiega Velis in una nota, "è stata presa dopo una analisi da parte del Comitato Esecutivo
sulla situazione e sarà tenuta in considerazione nell'ordine
del giorno. Si tratta", precisa il presidente della Fedelazio,
"di una decisione studiata e analizzata, dato che all'interno
della Feditalia non c'è nessun tipo di partecipazione".
"La Fedelazio", aggiunge Velis, non ha come obiettivo
quello di "apparire soltanto nell'elenco delle Federazioni
appartenenti alla Feditalia, ma vuole una Confederazione
attiva".

"La Fedelazio", ha proseguito il suo presidente, "non
è stata invitata a nessuna riunione del consiglio, né risulta
esistere un programma che dia alla nostra collettività
il ruolo e il rispetto che riteniamo meriti, e vediamo
come questa struttura ogni giorno perde il valore
e la rappresentatività che aveva guadagnato a suo
tempo".
"Sul futuro della Fedelazio in Argentina", ha
concluso Velis, "continueremo a lavorare ed a crescere
insieme con le Associazioni come negli ultimi 18 anni,
con la Regione Lazio, con le Provincie del Lazio, con
molti progetti per i laziali dell'Argentina".
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INVITO AI GIOVANI ITALIANI ED ITALO
ARGENTINI A PARTECIPARE AI PROGETTI
DEL MINISTERO DEL LAVORO NEL
SETTORE DELL’APICOLTURA
Il FORCOPIM (Ente
di
Formazione
accreditato a livello
nazionale)
e
l'ASSOCIAZIONE
LAZIALE MAR Y SIER R A S D I TA N D I L
(Associata
della
Fedelazio), nell'ambito
del "Bando per la
presentazione di progetti
finalizzati
alla
realizzazione di percorsi
di
arricchimento
curriculare
ed
approfondimento
linguistico
e
professionale all'estero
per giovani residenti in Italia e, al contempo,
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in Italia per giovani italiani residenti all'estero,
adottato ai sensi dell'art. 2 del D.M. in data 29
ottobre 2008" promosso dalla P R E S I D E N
ZA DEL CONSIGLIO DEI MINI
S T R I - D I PA RT I M E N T O D E L L A
GIOVENTU', attraverso il Fondo delle Politiche
giovanili, sono lieti di presentare alla Comunità
Aderisce Luciano Angeli Presidente
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Italo Argentina della Circoscrizione Consolare di emancipazione e di avvicinamento culturale, di
Mar del Plata il progetto "Apicoltura italo-ar- crescita umana e professionale dei giovani italiani
gentina: un percorso di eccellenza per la e italo - argentini.
qualificazione curricolare, l'innovazione e
l'ammodernamento nel settore".
L’ambizione ultima, infatti, è creare una joint
italo - argentina che destagionalizzi la produzione
L’iniziativa prevede un ciclo seminariale di n. di miele tra Italia e Argentina, inserendo i giovani
10 giornate che si svolgerà tra Regione Basilicata a p i c o l t o r i n e i c i r c u i t i i m p r e n d i t o r i a l i
e Circoscrizione Consolare di Mar del Plata. Le internazionali.
sessioni di lavoro, suddivise per aree tematiche,
prevedono, dunque, un soggiorno di una settimana
I giovani apicoltori interessati a partecipare
in Italia (Regione Basilicata) e l’accoglienza di alle attività di scambio e al soggiorno in Italia
n. 10 giovani apicoltori lucani a Mar del Plata dovranno compilare il modulo che è disponibile
per lo scambio di esperienze e buone pratiche nelle seguenti pagina web www.forcopim.com <http:/
n e l s e t t o r e . I l p e r c o r s o f o r m a t i v o e /www.forcopim.com/> e www.fedelazio.com.ar <http:/
professionalizzante e le attività di scambio /www.fedelazio.com.ar/> , ed inviarlo entro il 31 luglio
coinvolgeranno una “rete transnazionale” 2010
a
gusvelis@medp.edu.ar
composta da Università, apicoltori senior ed <mailto:gusvelis@medp.edu.ar> oppure a
Istituti di ricerca e alta formazione, esperti e m . c a n t i s a n i @ f o r c o p i m . c o m
ricercatori italiani e argentini.
<mailto:m.cantisani@forcopim.com>
Si invitano pertanto i tutti i giovani italo
argentini di età compresa tra i 18 e i 30 anni che
hanno intrapreso o intendono intraprendere
attività autonome nel settore dell’apicoltura e
residenti nella Circoscrizione Consolare di Mar
del Plata a presentare la loro manifestazione
d’interesse a partecipare al progetto, dunque a
partecipare alle attività formative, a recarsi in Italia (Regione Basilicata) per lo scambio e ad
accogliere n. 10 giovani apicoltori lucani in Argentina, così da creare un solido ponte tra Italia
e Argentina, rendendo l’apicoltura strumento di
Aderisce

Mercedes Berrueta - La Prima Voce

Sanità, Polverini: "Medici di
base nei pronto soccorso"
Roma - "Stiamo lavorando con i medici di base
per inserire nei pronto soccorso dei loro presidi,
perché possano assorbire i codici bianchi". Lo ha detto
la presidente della Regione Lazio, Renata Polverini,
specificando che tale iniziativa non ha nulla a che
vedere con il blocco del
turn over della sanità
laziale.
"Le persone - ha
spiegato la presidente
Polverini - spesso si
rivolgono impropriamente
al pronto soccorso e
molte di queste volte
invece non ne avrebbero
b i s o g n o .
Necessiterebbero solo di
una risposta da parte dei
loro medici di base".
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INVITO AI GIOVANI ITALIANI ED ITALO
ARGENTINI A PARTECIPARE AI PROGETTI
DEL MINISTERO DEL LAVORO NEL
SETTORE LINGUISTICO E CULTURALE
L'ENOF (Ente Nazionale per
l’orientamento e la Formazione)
e la FEDELAZIO ( Federazione
delle Associazioni Laziali in Argentina), nell'ambito del "Bando
per la presentazione di progetti
finalizzati alla realizzazione di
percorsi di arricchimento
curriculare
ed
approfondimento linguistico
e professionale all'estero
per giovani residenti in Italia
e, al contempo, in Italia per
giovani italiani residenti
all'estero, adottato ai sensi
dell'art. 2 del D.M. in data 29
ottobre 2008" promosso dalla P
RESIDENZA DEL CO
NSIGLIO DEI MINIS
T R I - D I PA RT I M E N T O
DELLA
GIOVENTU',
attraverso il Fondo delle Politiche
giovanili, sono lieti di presentare
alla Comunità Italo Argentina
della Circoscrizione Consolare di
Mar del Plata il progetto
"Help&learn: un percorso di
eccellenza per l'arricchimento

curriculare linguistico".

lavorativa presso parchi di
divertimento, parchi a tema, nel
settore del volontariato , nel
L’ i n i z i a t i v a
p re v e d e s e t t o r e c u l t u r a l e c o m e i n
un’esperienza lavorativa in Ita- progetti di sensibilizzazione ai
lia per n. 10 Italiani residenti in t e m i
ambientali.
La
sistemazione in Italia avverrà
secondo la formula “alla
pari”, presso le famiglie
di n. 10 giovani italiani
che parteciperanno alle
attività di scambio
recandosi a loro volta in Argentina e svolgendo lì
l’esperienza lavorativa.

Argenti- n a e
segnatamente
nella
Circoscrizione Consolare di
Mar del Plata. I giovani italo
argentini frequenteranno un
corso breve di lingua italiana al
termine del quale si recheranno
in Italia, in Regione Lazio o in
Regione Campania, per
svolgere
un’esperienza

Aderisce
ARLA(Associazione Romani e Laziali di Argentina)
Luigi Provenzani
Presidente
Av. Cordoba Nº 1325 5º 18 - Capital Federal (1055)
luisprovenzani@yahoo.com.ar

Nell’organizzazione delle
prestazioni lavorative in Italia frequenteranno inoltre,
gratuitamente, un corso di
approfondimento linguistico,
fatto di lezioni individuali o di
gruppo, durante le quali
avranno
modo
di
perfezionare la “fluency” e
ampliare il vocabolario
linguistico, trattando temi di
attualità e civiltà o argomenti
di conversazione sulle
tematiche
culturali,
approfondendo le strutture
della lingua, in modo da
migliorare
la
propria
conoscenza del parlato e
dello scritto e acquisire
maggiore
sicurezza
e
padronanza d linguaggio.
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Si invitano pertanto i tutti i
giovani italo argentini di età
compresa tra i 18 e i 30 anni e
residenti nella Circoscrizione
Consolare di Mar del Plata a
presentare
la
loro
manifestazione d’interesse a
partecipare al progetto, dunque
a partecipare alle attività
formative, a recarsi in Italia
(Regione Lazio o Regione
Campania) per lo scambio e ad
accogliere n. 10 giovani lucani
in Argentina, così da creare un

solido ponte tra Italia e Argentina, permettendo ai giovani
partecipanti di conoscersi
reciprocamente, in modo che ci
sia uno scambio tra due culture
così
intimamente
e
profondamente legate.

www.forcopim.com <http://
w w w. f o r c o p i m . c o m / >
e
www.fedelazio.com.ar <http://
www.fedelazio.com.ar/> ed
inviarlo entro il 31 luglio 2010
a
gusvelis@mdp.edu.ar
<mailto:gusvelis@mdp.edu.ar>
oppure
a
I g i o v a n i i n t e r e s s a t i a m.cantisani@forcopim.com
p a r t e c i p a r e a l l e a t t i v i t à d i <mailto:m.cantisani@forcopim.com>
scambio e al soggiorno in Italia
dovranno compilare il modulo
che è disponibile nelle seguenti
CESAR PEGORARO pagine
w e b : LAZIO OGGI

Nuova Pontina, Polverini: "Entro fine mese riunione al Cipe"
Roma - "La realizzazione della Nuova Pontina
sarà all'ordine del giorno della prossima riunione
del Cipe. Oggi è partita l'informativa ufficiale del
ministro Tremonti". Lo ha detto il presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini, al termine della
riunione del Cipe a palazzo Chigi che ha sbloccato
i fondi per la realizzazione dell'ultima tratta della
Metro C di Roma.
"Se il Cipe delibera la parte pubblica per il
raddoppio e la messa in sicurezza della Nuova
Pontina, ci sono già i finanziamenti privati e noi
stiamo anche procedendo ad una rimodulazione
dei fondi comunitari per aggiungere risorse".
L'opera costerà complessivamente 2,7 miliardi di
euro, di cui 468 milioni sono stati già stanziati. Il
contributo privato sarà del 60 per cento, mentre
quello pubblico del 40 per cento in cui saranno
compresi anche i fondi comunitari. "Si tratta di
un'opera strategica per il territorio - ha aggiunto
Aderisce

Polverini - la Pontina è la seconda strada più
insicura d'Europa".
Polverini ha rimarcato anche il contributo importante della Regione al finanziamento della Metro C, al quale il Lazio partecipa con 95 milioni di
euro. "Abbiamo inoltre definito gli adempimenti
per l'esatta applicazione della normativa
antisismica e garantire il
proseguimento dei lavori".

"Oggi - ha concluso il presidente della Regione Lazio - si
consegnano
due
opere
fondamentali per Roma e per il
Lazio"
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Ventotene, un campo scuola per Sara e Francesca
Roma - Il presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini, ha
partecipato alla intitolazione del campo scuola della Protezione Civile a
Castel di Guido a Sara e Francesca,
le due giovani studentesse che
nell’aprile scorso hanno perso la
vita a Ventotene. “Dopo la tragedia – ha detto Polverini - ho messo
in campo tutte le forze fisiche ed
economiche della Regione.
Abbiamo sottoscritto un accordo
di programma con il ministro
dell'Ambiente,
Stefania
Prestigiacomo, che rappresenta
una prima importante risposta: 120
milioni di euro saranno destinati a
sistemare i nostri territori e a
renderli vivibili e sicuri. I lavori
partiranno proprio dall'isola di
Ventotene, dove Sara e Francesca
hanno perso la vita". Polverini ha
voluto rassicurare i genitori delle
ragazze che "i soldi saranno

utilizzati bene. Sappiamo che questi
interventi non ridaranno la vita a
Sara e Francesca, ma almeno non
renderanno vana la loro morte: e'
il poco che abbiamo potuto fare e
spero sia apprezzato. Purtroppo –

ha ricordato - questa tragedia
avvenne soltanto dopo otto giorni dal
mio insediamento in Regione e io mi
caricai di un atto d'accusa che
giustamente i genitori, in quel momento, inviarono alle istituzioni"

La Regione Lazio partecipa al progetto "Roma Formula Futuro"
Roma - Il Presidente della Regione Lazio,
Renata Polverini, accompagnata da una
delegazione di assessori, ha fatto visita questa
mattina alla struttura del Tecnopolo Tiburtino dove
il presidente dell'Fg Group, Maurizio Flammini le
ha illustrato i dettagli di "Roma Formula Futuro",
contenitore di 50 eventi tra cui il Gran Premio di
Formula 1 all'Eur. "Si tratta di un progetto molto
interessante che può muovere 2,5 milioni di turisti
in più ogni anno e 1,8 miliardi in termine di Pil" ha
detto Polverini sottolineando che "la Regione può
mettere a disposizione risorse proprie e
comunitarie oltre alle nostre professionalità". Il
Presidente ha poi voluto evidenziare che il piano
"prevede il coinvolgimento anche delle altre
province. Per questo pensiamo ad interventi sui
trasporti oltre che su cultura e formazione".
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Polverini visita poliambulatorio Caritas di Termini
Roma - "Valorizzeremo
il poliambulatorio della
Caritas di Roma". Questo
l'impegno preso dalla presidente della Regione
Lazio, Renata Polverini, in
occasione della visita alla
struttura che ogni anno
assiste tremila pazienti,
eroga oltre ventimila
prestazioni e impegna circa
300 volontari tra personale
medico e paramedico per
l'assistenza.
La presidente è stata
accompagnata
dal
responsabile dell'area sanitaria della Caritas,
Salvatore Geraci, e dal
direttore della Caritas di
Roma, monsignor Enrico
Feroci. La struttura
accoglie gli immigrati senza
permesso di soggiorno ma
anche tutte le persone,
molto spesso italiani senza
fissa dimora, che hanno
bisogno di medicine
costose o non possono
permettersi di pagare il tic-

ket.
poliambulatorio e credo la Regione potrà dare un
"In un Paese e in una che, se la Caritas lo vorrà, contributo".
città come Roma sempre
più multietnici - ha
affermato Polverini dobbiamo essere in grado
di dare delle risposte a tutti. Questa struttura è un
punto di riferimento che
intendo seguire e
valorizzare: c'è un progetto
di ampliamento di questo

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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Dissesto idrogeologico: 120 milioni per i comuni del Lazio
Roma - Centoventi milioni di
euro per la difesa del suolo nei
comuni del Lazio. Questo
l’ammontare del finanziamento
previsto dall’accordo di
programma illustrato in
conferenza stampa dal presidente della Regione Lazio, Renata
Polverini e dal ministro
dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare, Stefania
Prestigiacomo.
Le opere, cofinanziate da
Regione e Ministero, riguardano
le emergenze legate al rischio da
dissesto idrogeologico ed da
esondazioni, per i quali la regione
interviene con 60 milioni di euro.
“Da oggi – ha detto Polverini la Regione Lazio programma e
non interviene più, come
accaduto in passato, soltanto
sulle somme urgenze". Polverini
ha voluto ricordare la frana del
costone roccioso che ad aprile
scorso a Ventotene costo' la vita

a due giovani studentesse. Dopo
3 mesi da quella tragedia - ha
aggiunto - questa era una
risposta che avevamo il dovere
di dare. Ci siamo quindi
impegnati per dare una risposta
a quei genitori che chiedevano un
impegno forte della politica”.
L’accordo prevede interventi
prioritari, individuati in

collaborazione con i Comuni, dei
quali i primi undici riguardano le
isole di Ponza e Ventiotene. I
lavori a difesa del suolo saranno
messi a gara a partire già
dall’autunno e proprio a questo
proposito l’accordo prevede
l’istituzione di un commissario
straordinario per abbreviare i
tempi.

Dissesto idrogeologico, accordo
Regione - Ministero Ambiente
Roma - Accordo tra la Regione Lazio e il e il finanziamento degli interventi urgenti e
Ministero dell'Ambiente per la programmazione p r i o r i t a r i p e r l a m i t i g a z i o n e d e l r i s c h i o
idrogeologico. Venerdì 16 luglio
alle ore 12 presso la Sala Aniene
Aderisce
della Regione Lazio, il presidente
della Regione, Renata Polverini,
insieme al ministro dell'Ambiente,
Stefania Prestigiacomo, e
all’assessore
regionale
all’Ambiente, Marco Mattei,
illustrerà i dettagli del protocollo
d'intesa che stanzia 120 milioni di
euro.
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Settimana della moda AltaRoma, Polverini:
"Coinvolgeremo province in sistema"
Roma - "Sono abiti bellissimi, si
vede che c'è cura e passione". Lo
ha detto il presidente della Regione
Lazio, Renata Polverini, che ha
assistito alle sfilate nell'ambito della
settimana della moda 'AltaRoma'. Il
presidente Polverini ha sottolineato
di voler coinvolgere non solo Roma,
ma anche le province nel sistema
della moda.
"Questo - ha aggiunto Polverini è un mercato particolarmente importante: la nostra Regione e la Capitale
hanno tutte le carte in regola per
riprendersi il primato in un settore in
cui abbiamo fatto la storia".

Regione Lazio: Polverini e Giunta in fila per donare il sangue
Roma - “Un piccolo gesto che può cambiare molto”. Così
il presidente Renata Polverini ha dato il via questa mattina
all'iniziativa che, oggi e domani 12 e 13 luglio, vedrà la Regione
Lazio mobilitata per l'emergenza sangue. Per prima il Presidente è salita a bordo dell'unità mobile trasfusionale del Centro
Regionale Sangue, stazionata di fronte l'ingresso della sede della
Giunta di via Cristoforo Colombo. "Nella nostra Regione nei
mesi estivi - ha detto Polverini a conclusione della donazione c'è un rallentamento delle donazioni di sangue. Oggi invece - ha
continuato - noi siamo qui per lanciare un messaggio: chiunque,
anche chi non è donatore abituale, può mettere a disposizione
un po' del suo tempo per la vita degli altri. Questa è un'iniziativa
di sensibilizzazione".Afare la fila per la donazione del sangue la del Centro Regionale Sangue della Regione Lazio stazionerà
Giuntaregionalequasialcompleto.L’unitàmobiletrasfusionale anche domattina presso gli uffici di via Colombo per raccogliere
le donazioni dei dipendenti. Si ricorda che potrà
donare sanguechiunquepesialmeno50kg,siainetà
compresatrai18ei60anni(65segiàdonatore).Perle
donneillimiteannuodidonazionièduevolte,quattroper
gli uomini. Sarà cura dei medici del servizio di
Immunoematologiaetrasfusionaleaccertarelabuonasalute
deldonatore,raccogliereilconsensoinformatoedeffettuare
preventivamenteunavisitamedicaaccurata.Soloinseguito
all'accertataidoneitàalladonazione,verràeseguitoilprelievo
consangueconundispositivosterileemonouso.
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Cie: Regione Lazio, Prefettura e Garante
detenuti siglano intesa per assistenza sanitaria
Roma - Il presidente della
Regione, Renata Polverini, il prefetto
di Roma, Giuseppe Pecoraro e il
Garante dei detenuti, Angiolo
Marroni, hanno sottoscritto in
mattinata il protocollo d’Intesa tra la
Regione Lazio, la Prefettura e
l’Ufficio del Garante dei detenuti per
l’assistenza sanitaria presso il Centro di identificazione ed espulsione
di Ponte Galeria. Nel pomeriggio lal
stessa delegazione istituzionale si è
recata in visita al Centro, presente
anche l'assessore alle Politiche
sociali, Aldo Forte.
“Abbiamo voluto verificare di
persona – ha sottolineato Polverini come migliorare le condizioni di vita
di persone che arrivano nel nostro
Paese perché sono in difficoltà. A
volte scappano soltanto dalla loro
miseria. Credo sia giusto operare per
farli stare meglio”.
L’accordo per l'assistenza sanitaria rinnova l’intesa del 2008 e
prevede interventi per migliorare le
condizioni di vita degli ospiti,

assicurando l'assistenza sanitaria ai
cittadini stranieri, e per promuovere
attraverso apposite convenzioni con
l'Asl RmD percorsi di prevenzione,
diagnosi e cura. In particolare si
garantisce il rilascio dei tesserini
sanitari;ottenere la documentazione
clinica per assicurare la continuita'
assistenziale degli stranieri;
l'agevolazione dei rapporti tra il Cie
e l'ospedale Spallanzani per i ricoveri

per gli ospiti sieropositivi all'Hiv,
affetti da Aids o tubercolosi.
“Ci attiveremo – ha aggiunto
Polverini - per rendere meno pesanti
le condizioni di vita del Cie. Sta per
partire la costruzione di un campetto
di calcio finanziato dalla Regione.
Credo, inoltre, che si possa
proseguire lavorando per dare un
luogo di culto ma anche di
intrattenimento" .

Fiat: Casini, produzione estero è perdita competitività Italia
Roma - Lo spostamento all'estero della produzione Fiat 'e'
unelementodigrandissimapreoccupazione'.Losostieneilleader
Udc, Pierferdinando Casini, a margine di un convegno
organizzatodalsuopartitosulricambiogenerazionaleinpolitica.
'La Fiat deve stare sul mercato - aggiunge Casini - per cui
non si puo' darle la croce addosso, ma per l'Italia e' un altro
elemento di perdita di competitivita' del sistema. E' un elemento, lo ripeto, di grandissima preoccupazione'.
'Andando via dall'Italia, la Fiat - aggiunge il leader dell'Udc,
Pier Ferdinando Casini, parlando ai giovani del partito - fa
quello che fanno tutte le aziende: se vedono che non e' piu'
do, che invecchia, costringendo le grandi centrali produttive ad
redditizia, spostano la produzione da un'altra parte'.
Per Casini si tratta 'del segno di un Paese che sta degradan- andare all'estero'. (ANSA).
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Polverini al corteo della Madonna del Carmine a Terracina
Roma - "Per la comunità di
Terracina è la giornata più importante
dell'anno e non ho voluto far mancare
la mia presenza", è quanto ha
dichiarato il presidente della Regione
Lazio, Renata Polverini,
partecipando alle celebrazioni per la
Madonna del Carmine dopo aver
assistito alla messa nella chiesa di San
Salvatore insieme a migliaia di fedeli
e alle autorità locali. Con lei anche
l'assessore al Bilancio della Regione
Lazio, Stefano Cetica, e il consigliere
regionale della Lista Polverini,
Gianfranco Sciscione,.
La processione è proseguita con
un suggestivo corteo in mare: la
statua della Vergine in barca è stata
seguita da decine di paranze dei
pescatori, festosamente addobbate
e illuminate per l'occasione, per poi ha aggiunto Polverini -, con tante persone che una volta l'anno si riuniscono
ritornare al porto.
attorno alla Madonna. E'uno degli
"È una manifestazione straordinaria - eventi che vale la pena di vivere. Noi

siamo qui per questo: per stare vicini
alle persone ed è chiaro che momenti
come questo vanno sostenuti anche
dalle istituzioni".

Imprese, Polverini: "Cooperative realtà
fondamentali del tessuto produttivo"
Roma - "Le cooperative rappresentano una realtà
fondamentale nel tessuto produttivo", per questo al fine
di "favorire l'accesso al credito delle imprese e rafforzare
gli strumenti per aiutare le aziende, la Regione Lazio sta
predisponendo un bando da 10 milioni di euro nell'ambito
del Por per il sostegno al sistema Confidi". Questo
l'annuncio del presidente della Regione, Renata Polverini,
durante il suo intervento all'assemblea nazionale di
Confcooperative. Rivolgendosi poi ai rappresentanti
delle cooperative presenti, Polverini ha lanciato loro un
appello: "Voglio con voi un sistema sanitario che diventi
efficiente, che sia accessibile ai cittadini e che sia umano.
Il mondo delle cooperative può dare il suo contributo
all'inversione di tendenza che vogliamo portare in questa
regione e per rendere il sistema sanitario eccellente". Il
presidente Polverini ha poi voluto evidenziare il "modello

vincente" rappresentato proprio dal sistema delle
cooperative, "un modello che ha contribuito enormemente, grazie soprattutto al suo forte legame con il territorio, allo sviluppo del nostro paese".
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REGIONE, FORTE: “CONTRIBUTI PER NUOVI
ASILI NIDO A CISTERNA E SEZZE”
“Cisterna di Latina e Sezze
potranno avere nuovi asili nido”. Ad
annunciarlo è Aldo Forte, assessore
alle Politiche sociali e Famiglia della
Regione Lazio. “L’Assessorato ha
infatti stanziato un finanziamento
complessivo di circa un milione e 500
mila euro per la costruzione o la
ristrutturazione di asili nido comunali
che interesserà anche i comuni
romani di Mentana e Fonte Nuova.
Nel dettaglio Cisterna di Latina
beneficerà di un contributo di 288
mila euro, mentre Sezze di 225 mila.
Numeri alla mano, sul territorio dei
due comuni pontini vivono più di
duemila e duecento bambini al di
sotto dei tre anni e i quattro asili nido
presenti non garantiscono
un’adeguata risposta alle esigenze
delle famiglie. Una situazione ben
conosciuta già dalla precedente
Giunta regionale che, sebbene
avesse provveduto a stanziare dei
fondi per far fronte all’emergenza asili
nido, aveva però lasciato fuori da tali

contributi proprio i due comuni
pontini. Ecco allora che, nonostante
le difficoltà dovute ai tagli della
manovra finanziaria del Governo, mi
sono mosso con tempestività per
trovare i soldi necessari per questo
intervento che segue quello, preso in
accordo con l’intera Giunta lo
scorso 30 giugno, di riaprire i
finanziamenti per la costruzione di
altre 39 strutture dedicate all’infanzia
su tutto il territorio regionale. Non si
tratta quindi di singoli interventi, ma
di una politica generale e pianificata
da parte della Regione che, nel pieno
rispetto dei punti del programma
elettorale condivisi con il presidente
Renata Polverini, ha individuato nel
sostegno alle famiglie una delle sue
priorità. Nel momento di crisi che
viviamo, d’altronde, la famiglia è ciò
che più di ogni altra cosa ha tenuto
in piedi e coesa la nostra società,
rappresentandone un vero e proprio
perno. Per sostenerla durante questa
prima fase di programmazione del

lavoro dell’intero Assessorato, sto
cercando di sbloccare tutti quei
finanziamenti rimasti ingiustamente nel
cassetto durante la scorsa legislatura. Interventi di natura economica,
quindi, e legati ai servizi che –
conclude l’assessore Forte –
intendono anche incoraggiare le
giovani coppie oltre a tutelare
l’infanzia in tutti i suoi aspetti, come
anche la collaborazione avviata con il
Garante Francesco Alvaro testimonia,
così da assicurare il futuro della famiglia”.

PONTINA, FORTE: “CON GIUNTA POLVERINI
VERA INVERSIONE TENDENZA”
"Al di là delle polemiche
pretestuose del centrosinistra, l’attuale Giunta di
Renata Polverini sta portando
avanti
il
finanziamento del progetto
della Roma-Latina voluto
dalla precedente Giunta
Marrazzo, che però non è
stata capace di aprirne
nemmeno un cantiere, e a
cui noi avremmo preferito
quello del corridoio

tirrenico. Si sono persi
cinque anni e dovrebbero
fare un mea culpa per aver
rallentato l’ammodernamento
e lo sviluppo della rete viaria
della provincia di Latina e del
Lazio e così lo sviluppo
economico dell’intero territorio”. Lo dichiara
l’assessore regionale Aldo
Forte. “A differenza di
quello che fece la Giunta
Marrazzo nel suo

insediamento che, nella
stessa situazione attuale,
ritirò il nostro progetto del
corridoio tirrenico che era
già passato al vaglio del
Cipe, quella della Giunta
Polverini è invece una vera e
propria inversione di tendenza
politica e culturale di cui il centro-sinistra deve prendere
atto. Ad ogni modo, bisogna
comunque ricordare che la
rivoluzioneinfrastrutturaledicui

necessita il territorio pontino
passa senz’altro allo stato di
cose attuali dalla Roma-Latina, ma non può di certo
fermarsi a questo intervento.
Dovrà riguardare anche la rete
ferroviaria e i porti così da
decongestionare ulteriormente il traffico e favorire tanto il
commercio dei prodotti
industriali e di quelli alimentari
dell’agropontino, quanto il
turismo sull’intero litorale”.
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"AGRICOLTURA E BIOTECNOLOGIE": A
ROMA IL CONVEGNO DELLA TASK FORCE
PER UN’ITALIA LIBERA DA OGM
Roma - Si è tenuto questa mattina a Roma, presso
l’Auditorium dell’Ara Pacis, un convegno scientifico sugli
Organismi Geneticamente Modificati (Ogm) dal titolo
"Agricoltura e biotecnologie: il fronte della ricerca tra
un’avanguardia silenziosa e un’innovazione superata",
organizzato dalla Task force per un’Italia Libera da Ogm.
Hanno portato il proprio contributo ai lavori vari esperti che
lavorano da tempo nel campo degli alimenti e delle colture
transgeniche, con particolare attenzione per gli aspetti di
biosicurezza, ma anche di salvaguardia delle peculiarità e delle
eccellenze dell’agroalimentare italiano.
Gli Ogm sono al centro di un acceso dibattito, in virtù delle
molteplici incertezze, dubbi e resistenze che caratterizzano
l’attuale sviluppo del lavoro scientifico. Grazie ai preziosi
contributi dei relatori, il tema è stato analizzato sotto diversi
punti di vista, da quello medico e nutrizionale a quello
economico, agricolo ed ecologico. Per quanto riguarda
la salute umana ed animale legata all’uso di Ogm sono
emersi vari aspetti di interesse.Ad esempio, oltre ai noti rischi di
tossicità, allergenicità e imprevedibilità, l’uso di alcune tecniche
diingegnerizzazionepresentaquellodicreareediffonderenuovi
virus e microorganismi e, quindi, nuove malattie. Inoltre, è
possibile che i prodotti di un gene modificato possano avere un
ruolo co-cancerogeno o riattivare patologie tumorali silienti,
come il linfoma. Studi sugli effetti a lungo termine
dell’alimentazione Ogm mettono in evidenza, infatti, che in una
buona percentuale dei campioni di latte (di marche
commercializzate in Italia) è possibile rintracciare sequenze di
Dna ricombinante di mais (25%), o di soia (12%). In ogni caso
è un fatto ormai ampiamente accettato che il Dna vegetale può
passare nei tessuti animali. Il problema della possibile presenza
dimaterialeGMneiprodottianimaliottenutidaanimalialimentati

SCOTTI

con Ogm è, comunque, un problema ampio e non deve essere
sottovalutato.
Dalpuntodivistadelletecnichesviluppateperlaproduzione
diOgmemergeche,secondorecentiedautorevolistudi,condotti
tra l’altro dal premio Nobel per la medicina Luc Muntagner, gli
Ogm sono una tecnica obsoleta. Grazie ai trattamenti
elettromagnetici, che non si trasmettono geneticamente e non
alteranolespecie,saràpossibileottenereirisultatieleinnovazioni
desiderate, senza la creazione di specie chimeriche e senza
l’alterazione dell’ecosistema locale, né dell’ecosistema globale
della Terra.
In termini di conseguenze ambientali derivanti dall’uso di
Ogm, dagli studi condotti, emerge come sono molteplici le
conseguenze ambientali dell’uso degli Ogm in termini di
inquinamento(genetico)eperditadibiodiversità.Inoltrelecolture
convenzionali e transgeniche non possono coesistere, in quanto
la contaminazione o trasferimento del Dna transgenico dalle
colture geneticamente modificate a quelle convenzionali è
matematicamente certa.
Ed infine, per quanto riguarda sia gli aspetti economici in
sensolato,chequellidipiùstringenteinteresseagricolo,glistudiosi
rilevano che tra gli effetti dell’introduzione nel mercato europeo
delle sementi geneticamente modificate devono essere
considerati i costi insostenibili delle regole sulla coesistenza ed i
costi di certificazione che le imprese agricole devono sostenere
al fine di provare al consumatore che i loro prodotti sono "OGM
free". Gli studiosi sostengono anche che i costi della coesistenza
determineranno effetti importanti sull’intera filiera distributiva.
Con ogni probabilità, gli unici che guadagneranno da questa
situazione di incertezza produttiva saranno i produttori di beni
alimentari di scarsa qualità. Inoltre, l’uso di Ogm in Italia
determinerebbe un abbassamento dei prezzi di mercato dei
prodotti agricoli, una ulteriore perdita di
FABRICACION DE RESORTES redditodegliagricoltori,ladelocalizzazione
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dellacoltivazioneversoPaesicaratterizzati
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Agrícolas * Industriales
e un irreversibile danno all’immagine per
l’agroalimentarenazionale.
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svolte considerazioni di opportunità per il nostro Paese, come
ad esempio, domandarsi perché l’Italia dovrebbe aprire al
transgenico se il consumatore non lo vuole (circa l’80% degli
acquirenti ha detto di non voler acquistare Ogm); oppure perché
la nostra agricoltura dovrebbe abbandonare una strategia sicura,
basatasullaqualità,sullatracciabilitàesullasicurezzaalimentare,
per far posto ad una produzione omologante, sempre meno
richiesta dal mercato. Le risposte che forniscono i sostenitori
degli Ogm non sembrano rispondere ad alcuna logica
economica. Infine, gli esperti sottolineano che, nonostante le
apparenze,l’interessedellemultinazionali del biotech inItaliaed
in Europa non riguarda la coltivazione di Ogm, per la quale non
vi sono margini di vera competitività sul mercato globale, ma,
piuttosto la commercializzazione e l’uso di Ogm coltivati e
prodotti altrove (Usa,Argentina, Brasile). Ed è proprio questo
il punto centrale su cui devono essere fatte le vere scelte e su cui
tutti ci dovremmo interrogare: dobbiamo utilizzare prodotti
intermedi variamente reperiti sul mercato mondiale oppure
puntaresufilieretutteitaliane?Senzasceltechiarecontinueremo
anutrirciconprodotti nellacui catenadi trasformazione gliOgm
possono entrare, senza che il consumatore possa scegliere in

maniera consapevole sulla base di informazioni trasparenti.
Ai lavori del convegno sono intervenuti, tra gli altri, Mariano
Bizzarri dell’Università La Sapienza di Roma, Marcello Buiatti
dell’Università di Firenze, Michele Corti dell’Università di Milano, Roberto Danovaro dell’Università Politecnica delle Marche, Manuela Giovannetti dell’Università di Pisa, Federico
Infascelli dell’Università Federico II di Napoli, Manuela
Malatesta dell’Università di Verona, Carlo Modonesi
dell’Università di Parma, Pietro Perrino dell’Istituto di Genetica
Vegetale – Cnr, Giuseppe Rotilio dell’Università diTorVergata
Roma e Simone Vieri dell’Università La Sapienza di Roma.

FORMIA, FORTE: “LA REGIONE AL FIANCO
DEL COMITATO ANGELO FORTE”
“Eventi come questi
testimoniano il fondamentale
valore del volontariato e della
solidarietàsocialeeproprioper
questo restiamo allibiti per lo
sconcertanteatteggiamentodel
direttore sanitario Marina
Capasso che ha deciso di
mettersi in ferie in una giornata
come questa. Lo sgarbo non è
accettabile,nontantoperilfatto
che si sia verificato nel giorno
dellaprimavisitadiunassessore
regionale, quanto piuttosto
perché la direttrice,
assentandosi, non ha espresso
il giusto riconoscimento
all’associazione‘AngeloForte’
checontantaprodigalitàsièresa
protagonista di una donazione
per l’ospedale di cui lei è la

diretta responsabile”. Lo ha
dichiarato Aldo Forte,
assessoreallePolitichesocialie
Famiglia della Regione Lazio,
a margine della donazione di
materiale ospedaliero al
dipartimento di endoscopia digestivaeminiinvasivadiFormia.
“Con la mia presenza, invece,
voglio sottolineare il merito di
questa iniziativa del Comitato
Insieme per la Vita ‘Angelo
Forte’chedaormaiquattordici
anniprestaconmeritoilproprio
impegnoinfavoredellaricerca
e dell’assistenza, offrendo una
speranzasoprattuttoaibambini
malati,nonchéailorofamiliari”.
Il Comitato ‘Angelo Forte’,
infatti, ha collaborato alla
realizzazione del Centro

Trapianti di midollo osseo
‘AndreaFortunato’inaugurato
nel 2004 a Perugia e alla
costruzionediuncomplessodi
30alloggiperimalatieifamiliari
costretti a stare lontani da casa
per le cure. Il Comitato ha
donatoallastrutturacoordinata
dal dottor Orgera una barella
speciale per endoscopie e
gastroscopie, due coppie di
sponde, due materassini e due
aste flebo, il tutto per un valore
di 4 mila euro. “Quella di oggi
non è la prima donazione e di
certononsaràl’ultima.Inqualità
di assessore non posso che
confermaretuttoilmioimpegno
affinché le politiche a sostegno
dellavitaedellafamigliaabbiano
sempre più un posto di rilievo

nell’agenda regionale. Le
associazioni che, come il
Comitato ‘Angelo Forte’, si
battono senza scopi di lucro in
favoredichisoffrenonpossono
essere lasciate sole, ma vanno
sostenute da tutti. Per questo
l’invitocherivolgo,anchecome
cittadino di Formia, è quello di
partecipare al prossimoevento
di beneficenza organizzato dal
comitato. Sabato 7 agosto a
Maranolasisvolgeràl’iniziativa
‘Una serata per la vita’ con
l’obiettivodisensibilizzarelepersone sui temi della solidarietà e
delvolontariato.Iltuttoinunclimadipiacevoledivertimento,per
non dimenticare che anche chi
soffrehadirittoalraggiungimento
dellaserenità e della felicità”.
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FORMIA, FORTE: “LE NOTTI DI CICERONE ILLUMINANO FORMIA”
“Le Notti di Cicerone non
saranno semplicemente una festa, ma
costituiranno un evento culturale e
turistico studiato per lo sviluppo e per
la promozione del nostro territorio”.
Lo ha dichiarato l’assessore
regionale Aldo Forte, nel corso della
conferenza stampa di presentazione
della seconda edizione di ‘Le Notti
di Cicerone’, la manifestazione
culturale che andrà in scena a Formia
dal 17 al 19 settembre prossimi. “La
suggestiva cornice sarà lo
straordinario
patrimonio
archeologico formiano, a cui
quest’anno si aggiungerà rispetto alla
prima edizione l’area del Porticciolo
romano di Caposele di cui è stato
perfezionato l’acquisto da parte
dell’amministrazione comunale. Con
orgoglio questa la definisco una vera
e propria conquista che, dopo
un’interminabile serie di intoppi
giuridici e burocratici, restituisce ai
cittadini di Formia e ai turisti un tesoro rimasto precluso per
cinquant’anni. Discorso analogo per
l’Anfiteatro romano di cui stanno per
iniziare i lavori di perimetrazione
dell’area, il tutto inserito all’interno
di un progetto generale di recupero
dell’intera Formia romana che
sottoporremo al sottosegretario per
i Beni e le Attività culturali, Francesco
Giro. Il recupero e la valorizzazione
del nostro patrimonio storico e
archeologico, però, a nulla serve se
a questo non si accompagna una
riorganizzazione dell’intera offerta e
promozione turistica del territorio. Le
Notti di Cicerone rappresentano un
punto di partenza concreto e
innovativo anche in questo senso,
grazie al coinvolgimento dei tour
operator e all’offerta di pacchetti

vacanza mirati a richiamare turisti nel
periodo della manifestazione. A
questo bisogna aggiungere il lavoro
che l’intera amministrazione sta portando avanti per la creazione di una
Formia Card, che permetterà ai
turisti di visitare i diversi monumenti
e musei del nostro territorio con un
unico biglietto, cosa che oggi accade
in Italia solo a Roma e a Napoli. Un
biglietto che potrà essere venduto
anche sul mercato telematico, perché
internet rappresenta un mezzo di
comunicazione imprescindibile se
intendiamo far conoscere le nostre
bellezze anche all’estero. Per lo
stesso motivo il battage pubblicitario
previsto per Le Notti di Cicerone si
diffonderà tanto sui media locali,
quanto su quelli nazionali. L’obiettivo
dichiarato è quello di superare le 13
mila presenze della prima edizione e
di attrarre visitatori anche al di fuori
del nostro comprensorio, così da
rendere Le Notti di Cicerone una
manifestazione di respiro
internazionale. Gli ospiti di
quest’anno sono già una certezza in
questo senso, grazie alla presenza del
quintetto del premio Oscar Nicola
Piovani e di quella dello scrittore e
politologo britannico Robert Harris,

autore di una trilogia su Cicerone
letta in tutto il mondo. Ora si capirà
perché all’inizio dicevo che non si
tratta di una semplice festa. Le Notti
di Cicerone tracciano un percorso
verso uno s v i l u p p o s o c i o economico innovativo e
integrato, che mette insieme
amministrazione comunale,
operatori turistico-culturali,
imprenditori, commercianti e
volontari di Formia e, speriamo
a breve dell’intero Golfo di
Gaeta, per eliminare una volta
per tutte l’ingiusta etichetta di
illustre sconosciuta a tante delle
nostre bellezze storiche e
paesaggistiche”.
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REGIONE, FORTE: “STANZIATI 19 MILIONI
PER IL TRASPORTO DEI DISABILI”
“Su mia proposta la Giunta regionale ha approvato una
delibera che prevede uno stanziamento di oltre 19 milioni di
euro per consentire alle Asl di tutto il territorio regionale di
proseguire il trasporto dei disabili”. Lo dichiara Aldo Forte,
assessore alle Politiche sociali e Famiglia della Regione Lazio.
“I pazienti interessati da questo contributo sono tutti quelli dei
centri di riabilitazione, dei centri di dialisi e dei centri diurni ai
quali continuerà a essere garantito il trasporto da e verso i luoghi
di assistenza e di cura. Un intervento che ancora una volta pone
le persone con disabilità al centro delle politiche della Giunta
Polverini,concretizzandoilnostroimpegnoaffinchélecategorie

più bisognose non risentano degli effetti negativi della crisi e dei
tagli. In questa prima fase di programmazione, infatti, in vista di
una innovativa riforma del sistema socio-assistenziale, stiamo
procedendo a sbloccare tutti quei fondi rimasti ingiustamente
inutilizzati in passato, come ad esempio anche quelli che
riguardano la Consulta regionale per i problemi della disabilità e
dell’handicap con la quale abbiamo avviato un percorso di
lavoro comune. Un confronto indispensabile e basilare per la
riforma radicale a cui puntiamo e che proseguirà in maniera
costante con tutte le istituzioni e le associazioni di categoria di
volta in volta competenti”.

L’ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO SIA AL PRIMO
POSTO NELLA NOSTRA VITA: BENEDETTO XVI
NELL’ANGELUS DELLA DOMENICA
CastelGandolfo-"Siamoormainelcuore
dell’estate,almenonell’emisferoboreale.È
questoiltempoincuisonochiuselescuolee
siconcentralamaggiorpartedelleferie.Anche
leattivitàpastoralidelleparrocchiesonoridotte,
e io stesso ho sospeso per un periodo le
udienze.Èdunqueunmomentofavorevole
perdareilprimopostoaciòcheeffettivamente
èpiùimportantenellavita,valeadirel’ascolto
dellaParoladelSignore.Celoricordaanche
ilVangelodiquestadomenica,conilcelebre
episodiodellavisitadiGesùacasadiMartae
Maria,narratodasanLuca".CosìBenedetto
XVI ha introdotto ieri l’Angelus recitato
insiemeaifedeligiuntiaCastelGandolfo,dove
ilSantoPadretrascorre,comedatradizione,
l’estate.
"Marta e Maria sono due sorelle", ha
ricordato il Papa richiamando il Vangelo.
"Hannoancheunfratello,Lazzaro,cheperò
in questo caso non compare. Gesù passa
perillorovillaggioe–diceiltesto–Martalo
ospitò.Questoparticolarelasciaintendereche,
delledue,Martaèlapiùanziana,quellache
governa la casa. Infatti, dopo che Gesù si è
accomodato,Mariasimetteasedereaisuoi
piedieloascolta,mentreMartaètuttapresa

daimoltiservizi,dovuticertamenteall’Ospite
eccezionale.Cisembradivederelascena:
unasorellachesimuoveindaffarata,el’altra
come rapita dalla presenza del Maestro e
dalle sue parole. Dopo un po’ Marta, evidentementerisentita,nonresistepiùeprotesta,sentendosiancheindirittodicriticareGesù:
"Signore,nont’importanullachemiasorella
miabbialasciatasolaaservire?Dilledunque
che mi aiuti". Marta vorrebbe addirittura
insegnarealMaestro!InveceGesù,congrandecalma,risponde:"Marta,Marta–equesto
nomeripetutoesprimel’affetto–,tutiaffanni
etiagitipermoltecose,madiunacosasola
c’èbisogno.Mariahasceltolapartemigliore,
chenonlesaràtolta".LaparoladiCristo–ha
sottolineatoBenedettoXVI–èchiarissima:
nessundisprezzoperlavitaattiva,nétanto
meno per la generosa ospitalità; ma un
richiamo netto al fatto che l’unica cosa
veramentenecessariaèun’altra:ascoltarela
ParoladelSignore;eilSignoreinquelmomentoèlì,presentenellaPersonadiGesù!
Tutto il resto passerà e ci sarà tolto, ma la
Parola di Dio è eterna e dà senso al nostro
agirequotidiano".
"Questa pagina di Vangelo – ha detto

ancorailSantoPadre–èquantomaiintonata
altempodelleferie,perchérichiamailfatto
che la persona umana deve sì lavorare,
impegnarsinelleoccupazionidomestichee
professionali,mahabisognoprimadituttodi
Dio,cheèluceinteriorediAmoreediVerità.
Senzaamore,ancheleattivitàpiùimportanti
perdonodivalore,enondannogioia.Senza
unsignificatoprofondo,tuttoilnostrofaresi
riduceadattivismosterileedisordinato.Echi
cidàl’AmoreelaVerità,senonGesùCristo?Impariamodunque,fratelli,adaiutarcigli
uniglialtri,acollaborare,maprimaancora–
ha concluso – a scegliere insieme la parte
migliore,cheèesaràsempreilnostrobene
piùgrande".

