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Universita': Casini, e' una
non riforma, non c'e'
copertura economica
Roma - 'E' una non riforma
dell'universita'. Lo sanno tutti:
non c'e' neppure la copertura
economica per questa riforma'.
Lo dice il leader dell'Udc, Pier
Ferdinando Casini in merito ai
lavori in Aula sulla riforma universitaria.
'Io voglio esprimere la
solidarieta' al presidente del
Senato -continua Casini- perche'
ritengo che la maggior parte dei
giovani che contesta questa umilia le migliaia di studenti che
riforma non vada a tirare uova. contestano in modo corretto
E' una piccola minoranza che questa riforma'.

Montezemolo:
Casini, se entra in
politica e' il
benvenuto
Roma - Con Luca di
Montezemolo "non c'e' nessun
accordo", "ma Montezemolo,
come altri, sono i benvenuti in
politica". Lo dice Pier Ferdinando
Casini al Tg3. Secondo il leader
dell'Udc "non deve esserci una
reazione isterica" all'ingresso di
imprenditori e personalita' della
societa' civile in politica: "Chi ha
questa reazione - ha aggiunto vuol dire che pensa di
rimanere da solo in un'oasi
protetta". (AGI)
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PER UN NUOVO MODELLO DI WELFARE:
FIRMATO ACCORDO REGIOE-INPDAP
Roma - La Regione Lazio per un nuovo modello di
welfare. Questo l'obiettivo dell'intesa siglata tra la presidente Renata Polverini e il presidente dell'Inpdap,
Paolo Crescimbeni, per avviare una collaborazione che
assicuri ai cittadini servizi di prestazioni sociali, con
particolare riferimento alle categorie che presentano una
condizione di maggiore fragilità: disabili, giovani e anziani.
"L'accordo porterà a nuove, più incisive e migliori
attività di welfare nel territorio laziale - ha detto Polverini
- e sarà rivolto ai lavoratori e ai pensionati del pubblico
impiego". Nello specifico, queste iniziative prevedono
azioni sinergiche volte a favorire una maggiore
accessibilità delle persone disabili ai servizi ed alle attività
finalizzate all'integrazione socio-culturale, assistenza ai
soggetti non autosufficienti e alle famiglie di persone
affette da Alzheimer e, inoltre, il sostegno ai giovani "con
una formazione mirata per accompagnarli nel mondo
del lavoro, ma anche per favorire la cultura della sicurezza
e della legalità" ha aggiunto il Presidente. La Regione
così "non solo sarà in grado di garantire ad una platea
molto vasta servizi migliori - ha spiegato - ma potrà
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risparmiare anche importati risorse economiche che poi
potranno essere destinate ad altri servizi". Il presidente
dell'Inpdap, Paolo Crescimbeni, in merito ha auspicato
che il 'modello Lazio' possa diventare d'esempio per
l'intero Paese.
Nel Protocollo è inoltre prevista la creazione di
sportelli informativi dell'Inpdap presso gli uffici della
Regione Lazio per facilitare l'accesso, da parte dei
dipendenti della Regione, alle informazioni necessarie per la
fruizione delle iniziative promosse, e l'elaborazione di specifici
Accordi di programma, con il coinvolgimento di altri soggetti
interessatiqualientilocali,associazionidicategoriaeduniversità,
curati da uno specifico Comitato di coordinamento composto
da sei membri, tre della Regione e tre dell'Inpdap.

Aderisce Luciano Angeli Presidente

2010

3

POLVERINI: "BANDI REGIONALI
ACCESSIBILI ANCHE AI NON VEDENTI"
Roma - Sarà accessibile anche in
linguaggioBraille“Tribù”,iltraduttoredal
burocraese all'italiano per agevolare la
comprensione e l'accesso ai bandi
pubblici introdotto dall'assessorato al
Lavoro e formazione guidato da Mariella
Zezza. Con la traduzione in Braille la
RegioneLazio,primainItalia,vaincontro
alle esigenze degli ipovedenti e dei non
vedenti. L'iniziativa è stata presentata dal
presidente della Regione Lazio, Renata
Polverini, insieme al direttore del
quotidiano Il Tempo, Mario Sechi.
“Abbiamo deciso di rendere la
Regionepiùvicinaaicittadini-haspiegato
Polverini - e per fare questo dobbiamo
abbattere alcune barriere che non sono
solo architettoniche, ma anche quella di
tradurre il 'burocratese’ in un linguaggio
più fruibile.Attraverso questo sistema tuttipotrannocapireconchiarezzaseecome
è possibile accedere a qualunque bando”. Le schede in Braille saranno
disponibili presso l'Ipab Sant'Alessio, il
centro regionale per ciechi, e verranno
pubblicateanchesu“BrailleNews”,ilprimo settimanale italiano per non vedenti
supplemento gratuito del quotidiano Il
Tempo.
Aderisce

La scheda in linguaggio Braille personale della Regione Lazio per
presentata oggi è relativa a un bando ‘sburocratizzare’ il linguaggio di tutti i
rivolto alle cooperative sociali per dipendenti.
l'inserimento e la stabilizzazione
occupazionale di soggetti disabili o
Governo: Casini,
svantaggiati per un importo di 7 milioni e
644mila euro. Le schede esplicative in Berlusconi si dimetta
Brailleaccompagnerannotuttiisuccessivi basta tirare a campare
bandi a valenza sociale. L’assessore
Zezza ha inoltre annunciato che, a breve,
Roma - L'Udc non votera' la
partiranno i corsi di formazione e di ag- fiducia al governo e torna a chiedere le
giornamento professionale rivolti a tutto il dimissionidiSilvioBerlusconi.Lodice
il leader centrista, Pier Ferdinando
Casini, intervistato dal Tg3.
"Siamo un partito di opposizione ha detto Casini e non voteremo la
fiducia in coerenza con il nostro
mandato. A Berlusconi diciamo continua - se vuoi bene al Paese
dimettiti e apri fase nuova. Mi pare
invece - ha concluso Casini - che
a muovere Berlusconi sia la logica
del tirare campare e la volonta' di
tenersi stretta poltrona di palazzo
Chigiallafacciapaeseesuoiinteresse".
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TUMORI, ACCORDO REGIONE-ENEA
PER ACCELERATORE PROTONTERAPIA
Roma - Presentata la convenzione siglata tra la
Regione Lazio e l'Enea, per realizzare l' acceleratore
lineare per la protonterapia per la cura dei tumori. Il
progetto è stato illustrato dal presidente della Regione
Lazio, Renata Polverini, dal commissario dell'Enea,
Giovanni Lelli, e dal direttore generale degli Istituti riuniti
Regina Elena e San Gallicano, Francesco Bevere.
La macchina verrà realizzata presso il Centro
Ricerche Enea di Frascati per poi essere trasferita, a
regime, all'istituto Ifo di Mostacciano, all'interno di un
edificio sotterraneo che verrà costruito per ospitare il
Centro di cura.
"E' una macchina che renderà migliore la vita dei
pazienti - ha detto Polverini - si tratta di un investimento
importante. La Regione ha già messo a disposizione 11
milioni di euro per la realizzazione del progetto e altri
fondi saranno reperiti anche con coinvolgimento dei
privati, come fondazioni bancarie o imprese. Mi farò
carico, inoltre di coinvolgere gli altri presidenti delle
Regioni del centro-sud perché questa macchina servirà
i pazienti di tutta l'area ".
Il commissario Enea Giovanni Lelli ha sottolineato

come "siamo sempre attenti alle applicazioni sociali delle
tecnologie che l'Enea ha sviluppato". Secondo il direttore
generale Ifo, Francesco Bevere: "E' straordinario che la
Regione ci dica di andare avanti nonostante la situazione
complessa a livello di sanità locale".
L'acceleratore di particelle, frutto di oltre quindici
anni di ricerche, consentirà di focalizzare un fascio di
protoni direttamente sulla massa tumorale, risultando meno
invasiva della tradizionale radioterapia nei confronti dei
tessuti sani e permetterà di trattare circa 900 pazienti l'anno.

INFANZIA, FORTE: “INVESTIRE SU
INFANZIA E’ GARANZIA DI FUTURO”
“Investire sui servizi all’infanzia è
garanzia di futuro”. Lo ha dichiaratoAldo
Forte, assessore alle Politiche sociali e
Famiglia della Regione Lazio, nel suo
intervento in rappresentanza della
Conferenza delle Regioni durante le
celebrazioni della Giornata nazionale per
i diritti dell`infanzia e dell`adolescenza
avvenute nella Sala della Lupa a
Montecitorio. “Il federalismo – spiega –
può creare grandi opportunità in tal senso,
ma può rappresentare anche un pericolo
per le Regioni più deboli. Ecco perché è
beneribadirel’importanzadidefinireilivelli
essenziali anche nel settore dell’assistenza
sociale e di prefigurare il loro

finanziamento secondo il principio del 39 nuovi asili nido per un finanziamento
fabbisogno standard e la relativa complessivodi10milionidieuroemesso
perequazione delle capacità fiscali”.
in campo interventi che favoriscano la
“Quandoparliamodiinfanzia–hapoi conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,
aggiunto – non dobbiamo dimenticare il conladiffusionedeltelelavoroperlemadri
ruolo delle famiglie che va, invece, lavoratrici”.
incoraggiato e
valorizzato. Le Aderisce
politiche della
ARLA(Associazione Romani e Laziali di Argentina)
Regione Lazio si
stanno muovendo
Luigi Provenzani
proprio in questa
Presidente
direzione.Abbiamo
prorogato, ad
Av. Cordoba Nº 1325 5º 18 - Capital Federal (1055)
esempio, i termini
luisprovenzani@yahoo.com.ar
per la costruzione di
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POLVERINI INAUGURA ANNO FORMATIVO CENTRO ELIS
Roma - La presidente della Regione Lazio, Renata
Polverini, ha inaugurato questa mattina l'anno formativo
del centro Elis, la struttura paritetica che dal 1964 ha
istruito oltre 15 mila persone con corsi che vanno
dall'orologeria e all'oreficeria fino alla più alta formazione
manageriale-economica. Nell'occasione, Polverini ha
consegnato i diplomi dell'anno accademico 2009-2010
e una pergamena agli insegnanti che prestano la propria
opera gratuitamente.
"Nella sigla Elis - ha spiegato Polverini nel suo
intervento ad alunni e docenti - ci sono tre parole
importantissime: il lavoro che da ex sindacalista considero centrale, l'istruzione che ci rende tutti uguali e lo che caratterizzano l'uomo, così come l'enogastronomia
sport che è un fattore salutare. Voi salvaguardate antichi che salvaguarda le tradizioni. Realtà come le vostre non
mestieri, quelli manuale, che non sono di serie 'b', ma solo vanno sostenute - ha sottolineato ricordando gli
stanziamenti di 57,2 milioni per la formazione - ma anche
potenziate, e farò di tutto perché centri come questi siano
MALTEMPO: PROTEZIONE
al centro dell'attività della Regione".

CIVILE LAZIO, PASSATA PIENA
ORDINARIA TEVERE

Roma - “L'attuale livello del Tevere è sceso a 7 metri
con una portata di 400 metri cubi al secondo, contro i 10
metri per mille metri cubi al secondo della notte scorsa. La
piena del fiume ha quindi seguito esattamente l’evoluzione
prevista dal Centro funzionale regionale, non destando
particolare preoccupazione. Si è trattato di un fenomeno
ordinariodovutoalcontributodelfiumePaglia,cheall'altezza
di Orvieto confluisce nel Tevere”. Lo riferisce il responsabile
del Centro funzionale regionale della Protezione civile del
Lazio, Francesco Mele. “I volontari – aggiunge proseguiranno a monitorare la situazione, prestando la
massima attenzione all’evolversi della situazione con
riferimento anche a possibili eventi secondari, quali lo
sgombero delle banchine”.
Aderisce

I corsi dei minorenni sono garantiti da fondi pubblici
regionali, mentre quelli per i ragazzi più grandi, come i
post-diploma, derivano da borse di studio offerte grazie
a una fitta rete di collaborazione con aziende di primo
piano nazionali e internazionale che offrono stage e
prospettive di lavoro agli studenti, di cui dal prossimo
anno 90 risiederanno a tempo pieno nella scuola, rispetto
ai 60 degli anni passati.
Polverini, accompagnata dal direttore del centro,
Michele Crudele, ha visitato la grande struttura di Casal
Bruciato, dalle cucine dell'istituto paritario alberghiero,
alle palestre, ai laboratori di meccanica per i corsi
di manutentore, fino ai laboratori di orologeria,
gli stessi che hanno restaurato l'orologio del Pincio,
e quelli di oreficeria. "Proprio la
scuola di orologeria - ha
annunciato Polverini - è stata
inserita e declinata nel repertorio
nazionale e nel profilo regionale,
poiché la Regione ha dato il
nullaosta alla creazione della figura di operatore di orologiaio
nell'ambito della qualifica di
operatore meccanico".
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GIUNTA, VIA LIBERA A PIANO RIFIUTI
Roma - La Giunta della Regione
Lazio, presieduta da Renata
Polverini, ha adottato il nuovo Piano
dei rifiuti. Il provvedimento mira a
ridurre la quantità di rifiuti conferiti
in discarica e a realizzare soluzioni
ambientalmente compatibili,
tecnologicamente efficienti ed
economicamente sostenibili. Azioni
fondate sulla garanzia della legalità.
Il Piano è stato illustrato alla stampa
dal presidente Polverini e
dall'assessore con delega ai rifiuti,
Pietro di Paolo.
"Prevenzione, riduzione e
legalità sono - ha detto il presidente
Polverini - le parole chiave di
questo piano rifiuti, definito in soli
sei mesi, che stabilisce per la prima volta interventi strutturali. Noi
non vogliamo assolutamente che il
Lazio possa trovarsi nella
situazione che la Campania sta
affrontando per le inadempienze
della precedente amministrazione".
Il Piano individua un solo Ambito territoriale ottimale (Ato) per
l'intero territorio regionale,
suddiviso in cinque sub-Ato
corrispondenti ai territori delle
cinque province entro i quali

organizzare i servizi di raccolta dei
rifiuti urbani e assimilati e garantire
l'autosufficienza degli impianti di
selezione dei rifiuti urbani
indifferenziati. L'obiettivo è ridurre
a 1 milione di tonnellate, i rifiuti
trattati in discarica, circa un terzo
di quanto avviene adesso,
istituendo iniziative di prevenzione,
recupero e riuso dei rifiuti per
limitarne la produzione almeno del
7% rispetto ai livelli attuali. Il Piano
fissa, inoltre, l'obiettivo della raccolta
differenziata al 60 per cento per il
2011, come richiede la legge. Tra le
altre azioni promosse: acquisti verdi,
riduzione dei materiali cartacei e
compostaggio domestico. Previsti,
inoltre: la diminuzione dell'usa e
getta, il recupero dei beni durevoli
e pratiche come la reimmissione nel
mercato di cibi non serviti nelle

mense.
"Due sono i principali obiettivi del
piano - ha spiegato l'assessore Di
Paolo - uno è la chiusura del ciclo
dei rifiuti per arrivare
all'autosufficienza e l'altro è
l'emancipazione dal sistema delle
discariche".
"Ora - ha aggiunto la presidente
Polverini - inoltreremo il Piano a
Bruxelles per scongiurare la sanzione
prevista nella procedura d'infrazione
già notificata. Dopo le consultazioni
informali già effettuate, partirà inoltre
la consultazione dei soggetti
interessati, come Comuni e
province, e con le forze di
opposizione. Oltre a ciò avvieremo
una ampia campagna di
sensibilizzazione sulle buone pratiche
indirizzata agli enti locali, alle famiglie
e alle imprese".

REGIONE, FORTE: “CON TRADUTTORE IN
BRAILLE PIENA INCLUSIONE SOCIALE”
“ConlatraduzioneinBrailledelleschede‘tribu’(traduttore
italiano-burocratese) che riguardano i bandi dell’assessorato
al Lavoro e formazione, la Regione Lazio abbatte due barriere
in un colpo solo. Dopo aver reso comprensibili le formule
arzigogolate degli atti della burocrazia, infatti, le ha rese anche
pienamente accessibili ai non vedenti. Si tratta di un atto di
grande sensibilità da parte della presidente Polverini e
dell’assessore Zezza nei confronti dei diritti dei disabili, perché

solo grazie alla totale accessibilità, tanto alle strutture
architettoniche quanto ai servizi, è possibile la loro piena
inclusionesociale”.Lodichiarainunanotal’assessoreregionale
Aldo Forte. “L’assessorato alle Politiche sociali sta facendo
molto in tal senso, come ad esempio proprio con il
finanziamento del settimanale ‘Braille News’ sul quale i non
vedenti potranno trovare i bandi dei concorsi regionali tradotti
dal burocratese all’italiano”.
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REGIONE, FORTE: “LA REGIONE
LAZIO RICORDA I SUOI EROI”
Una stele commemorativa
installata davanti la sede della giunta
regionale e otto borse di studio, da
tremila euro ciascuno. Così la
Regione Lazio questa mattina ha
voluto commemorare i caduti di
Nassiriya e tutte le persone morte in
operazioni di soccorso.
“Da oggi in poi - ha detto il presidente della Regione Lazio Renata
Polverini - chiunque passerà davanti alla
Regione dovrà rivolgere un pensiero a
questi eroi. Purtroppo non possiamo
alleviare il dolore delle loro famiglie ma
non dobbiamo dimenticarli mai``.
Dopolacerimonia,scanditadallenote
dellabandadeicarabinieri,l’assessorealle
Politichesociali e Famiglia, Aldo Forte,
ha consegnato otto borse di studio
assegnate ai figli dei caduti per
sostenere le loro spese di istruzione.
“La Regione – ha detto – non
dimentica i propri eroi ed esprime
tutta la sua riconoscenza e vicinanza
ai familiari di chi ha sacrificato la
propria vita per salvarne altre.
L’obiettivo di questa giornata non è
solo quello di commemorare questi
nostri eroi, ma soprattutto di

affermare le loro vite come degli
esempi da seguire. Ancor più in
questa nostra epoca che a livello
mediatico, sociale e, purtroppo,
anche politico diffonde tra i giovani
modelli assai discutibili ai quali
ispirarsi. Modelli che mettono in primo piano l’egoismo, l’arrivismo,
alcun tipo di rispetto per le regole e
che mirano esclusivamente al
successo da raggiungere in fretta e
ad ogni costo. Oggi, invece,
parliamo di persone spesso anonime
che senza chiedere nulla in cambio
hanno anteposto al loro il bene degli
altri. Esempi di altruismo che proprio
le istituzioni hanno il dovere di
diffondere il più possibile nel tessuto
sociale”.
Le borse di studio,
che la Regione ha
portato da mille a
tremila euro proprio
in questi giorni, sono
state assegnate a
Cristiana, figlia di
Gianni
Orzini,
volontario della
Protezione Civile

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.

dell’Associazione Alfa di Aprilia,
morto il 16 gennaio 2002 in una
missione di soccorso a Sant’Elia
Fiumerapido;aGabriele,figliodiSimone
Renoglio, sommozzatore dei vigili del
fuoco morto il 14 gennaio del 2003 per
portare in salvo il sub Paolo De Iure
imprigionato tra l’acqua e la melma della
diga di Castel Giubileo; adAndrea, figlio
diFabioPetrazzi,vigileelicotteristamorto
il 19 giugno 2000 durante un’operazione
di salvataggio nei pressi di Tivoli; a
Vincenza, Martina e Lorenzo figli diAlfonso Trincone, e a Simone e Leonardo,
figli di Massimiliano Bruno, questi ultimi
due entrambi caduti a Nassiriya il 12
novembre del 2003 nell’ambito
dell’operazione “Antica Babilonia”.
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SICUREZZA, POLVERINI DA NEW YORK: "A BREVE
AGENZIA REGIONALE PER BENI CONFISCATI"
Roma - "Presto sarà operativa la Abecol, l'agenzia
regionale per i beni confiscati alla criminalità". Ad
annunciarlo la presidente della Regione Lazio, Renata
Polverini al termine dell'incontro con il capo della polizia
federale di New York, Joseph Gucccione, accompagnata
dall'assessore regionale alla Sicurezza Pino Cangemi.
Tra le attività dell'ufficio del Marshall statunitense,
infatti, c'è anche quella dell'acquisizione e la ricollocazione
dei beni confiscati alla criminalità. "Qui hanno una
capacità ed una velocità nell'acquisizione e ricollocazione
che è davvero impressionante" ha affermato Polverini.
"Tempi brevissimi rispetto ai nostri, però anche da noi si
può fare molto - ha proseguito la presidente della Regione
-: abbiamo grandi potenzialità. Da qui si possono
acquisire esperienze ed andarle a calare nel nostro sistema, che con qualche accorgimento può diventare più al numero massimo previsto, questo lo dico
agile". La fondazione dell'agenzia offrirà l'occasione per perché nel nostro paese c'è invece un grande proinvitare a Roma lo stesso capo della polizia federale di blema di sovraffollamento che deve essere risolto".
New York, Joseph Guccione, che ha accettato l'invito.
Tra gli obiettivi di lungo periodo, l'istituzione
Ordine e pulizia del carcere Court House per detenuti dell'accademia regionale per addestrare i Vigili
in attesa di giudizio ed un dipartimento della polizia locale Urbani di Roma e dei 378 Comuni del Lazio, e un
che si occupa solo di garantire la sicurezza nei grandi altro più immediato: lo scambio di esperienze tra
complessi delle case popolari newyorchesi sono i l'istituto Jemolo, che forma le polizie locali, e i
due aspetti che più hanno colpito la delegazione dirigenti del training bureau della scuola di polizia
della Regione Lazio. "La cosa che più colpice del di New York.
carcere - ha spiegato il presidente della Regione
La polizia di New York, è la premessa del
Lazio - è l'ordine e la pulizia che sono assolute, è
tutto rigorosamente bianco, anche gli ambienti protocollo, rappresenta un modello da seguire e
comuni sono incredibilmente puliti, come nelle dunque la Regione si prepara ad importarne il
case private. Qui inoltre - ha continuato - non si m o d o c o n c u i g e s t i s c e l a f o r m a z i o n e e
può ospitare nemmeno un detenuto in più rispetto l'addestramento.
Aderisce

"Stiamo lavorando - dice
P o l v erini- alla creazione di
un'accademia per la formazione delle
polizie locali, un istituto dedicato agli
operatori della sicurezza, che comporta
un percorso legislativo. Oggi abbiamo
chiesto di stabilire un rapporto di
scambio con la polizia federale di New
York, soprattutto per quanto riguarda
la formazione".
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POLVERINI A NY. LUNEDI' MISSIONE
ISTITUZIONALE ENTRA NEL VIVO
Roma - Secondo giorno della visita istituzionale a New York per la
presidente della Regione, Renata
Polverini.
Accompagnata
dall'assessore alla Sicurezza,
Giuseppe Cangemi, Polverini ha
partecipato alla messa in lingua italiana nella Chiesa di Nostra Signora
di Pompei, a Carmine Street, nel
quartiere Greenwich Village a
Manhattan. La cerimonia è stata
celebrata da padre Leonir Chiarello,
al quale la Presidente ha portato in
dono una croce di legno con dietro
il simbolo della Regione Lazio (“La
metterò sulla scrivania del mio
ufficio”, ha detto padre Chiarello).

Lunedì la visita ufficiale di Renata
Polverini a New York entrerà nel
vivo. Alle ore 10, insieme
all’assessore Cangemi, sarà ricevuta
dal capo della polizia federale,
Joseph Guccione, nella sede delle
forze dell'ordine statunitensi. A
seguire, i due faranno visita al carcere
federale, prima di incontrare i vertici
locali dell'Fbi,dove per l'occasione
saranno messe a confronto le diverse
modalità con cui viene gestita la
sicurezza, per migliorare il servizio nei
confronti dei cittadini. Lo scambio di
buone pratiche, infatti, ha lo scopo
di arrivare a creare nel territorio del
Lazio una vera e propria accademia

per i 10mila esponenti delle polizie
locali. Martedì è invece in
programma un incontro con Dennis
Young, socio dell'ex sindaco Rudy
Giuliani, che ha scritto il programma
sulla sicurezza del primo cittadino.
L'incontro avverrà al consolato
generale.

REGIONE, FORTE: “MAI PARLATO DI
ESENZIONE MA DI COMPARTECIPAZIONE”
“Speravo che l’incontro organizzato da Montino fosse
finalmente da parte sua un atto di chiarezza e di onestà
politica, nel quale avrebbe ammesso le sue responsabilità
sulla questione della compartecipazione alle spese
riabilitative e, più in generale, sul deficit sanitario della
nostra Regione. Invece, è stata l’ennesima occasione
sprecata, nella quale il centrosinistra ha cercato visibilità
facendo disinformazione”. Lo dichiara in una nota Aldo
Forte, assessore alle Politiche sociali e Famiglia della
Regione Lazio. “Nella nostra delibera – spiega Forte –

non si parla diesenzionetotale,mamoltochiaramentesiafferma
che, così come per le Rsa, al di sotto dei 13 mila euro di Isee
scatta la compartecipazione al 30% delle spese riabilitative dei
disabilidapartedeiComuni.Unacompartecipazionechecresce
quanto è minore la capacità contributiva dell’utente, fino a poter
coprire per intero la quota del 30%. In più, va ricordato che la
Regione rimborserà ai Comuni il 100% delle spese sostenute in
tal senso per il periodo che va dal primo luglio al 31 dicembre
2010”.
“È comodo – aggiunge – far finta di niente e nascondere
che la situazione attuale dipende in realtà dai tagli, del
4% prima e dell’8% poi, dovuti al duo MarrazzoMontino e che hanno interessato i budget delle
strutture accreditate ex art. 26. Ancor più conveniente è poi per Montino dimenticare la promessa
che fece alle stesse strutture di recuperare le somme
tagliate attraverso i finanziamenti per il trasporto e i
soggiorni estivi per i disabili. Fatto che, come era
facilmenteprevedibile,nonsièverificatodalmomento
che ora come allora non ne esistevano le condizioni”.
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12 NOVEMBRE 2010. LA REGIONE
LAZIO RICORDA I SUOI EROI
Roma - 12 novembre 2010, La
Regione ricorda i suoi eroi. Questa
mattina nel piazzale antistante la
presidenza della Giunta si è svolta la
cerimonia di commemorazione in
omaggio ai militari italiani caduti
nell’attentato a Nassirya il 12
novembre del 2003. La presidente
Renata Polverini, alla presenza della
Giunta e di tanti dipendenti che hanno
partecipato alla cerimonia officiata
dal cappellano militare Marco
malizia, accompagnata dal Silenzio
suonato dalla banda dei carabinieri,
ha inaugurato una stele moderna in
alluminio, collocata davanti
all’ingresso della presidenza,
raffigurante due soldati in memoria
dei caduti di Nassirya e a tutte le
vittime nelle missioni di pace. “Un

gesto simbolico ma significativo – ha
affermato Polverini – per non
dimenticare quanti hanno perso la vita
per la pace e la democrazia o in
operazioni di soccorso”. Al termine
della commemorazione la presidente Polverini, insieme all’assessore alle
Politiche Sociali, Aldo Forte, e
all’assessore alla Sicurezza, Pino
Cangemi, ha consegnato otto borse
di studio destinate ai figli dei caduti
in operazioni di pace e di soccorso
nel Lazio. “Da quest’anno – ha detto
Polverini- la Giunta ha deciso di
aumentare l’importo delle borse di
studio che passano da mille a tremila
euro. Un gesto concreto che
vogliamo fare per sostenere il diritto
allo studio dei figli di chi ha dato
anche la vita per salvare altre perso-

ne o nel corso di missioni di pace”.
Cinque borse di studio sono andate
ai figli dei caduti di Nassiyra,
Massimiliano Bruno e Alfonso
Trincone, le altre tre sono andate ai
figli di Gianni Orzini, volontario della
protezione civile, di Simone Renoglio,
sommozzatore dei vigili del fuoco, e
di Fabio Petrazzi, vigile elicotterista,
anch’essi caduti durante operazioni
di soccorso.

UDC, FORTE: “PRIVERNO E ROCCAGORGA
VERSO IL PARTITO DELLA NAZIONE”
“La turbolenta fase politica che stiamo vivendo ha di
fatto immobilizzato l’Italia e aperto una crisi che, caso
unico al mondo, non è scaturita dai problemi del paese
o dalle scelte strategiche, bensì dal gossip. Questo deve
essere motivo di riflessione, perché bisogna evitare la
deriva e riportare in primo piano la responsabilità
nazionale, il rischio di una crisi finanziaria dopo quella
politica è infatti ancora dietro l’angolo. Il progetto del
Partito della Nazione arriva quindi nel momento più
opportuno per garantire all’Italia la politica che merita”.
Lo ha dichiarato l’assessore regionale Aldo Forte durante l’assemblea dell’Udc di Priverno e di Roccagorga
per il tesseramento ‘Verso il Partito della Nazione’.
Nel corso dell’evento sono intervenuti anche i
coordinatori Udc dei due comuni, i quali avranno il compito di sovrintendere alla fase delle adesioni al nuovo
soggetto politico in vista dei congressi territoriali e

nazionale che ne sanciranno la costituzione.
“Con questo nuovo progetto – ha detto Guglielmo
Volpe, coordinatore per il comune di Priverno – vogliamo
ricucire il rapporto trapoliticaeterritorio,trapoliticaecittadini.
L’invito quindi è a non chiudere le porte, a non delegare ad altri,
ma di partecipare attivamente alla vita sociale, iniziando proprio
da questa fase di costruzione del nuovo partito”.
Sulla stessa scia Eros Ciotti, coordinatore per il
comune di Roccagorga, che oltre all’elemento di novità
ha sottolineato “l’importanza della tradizione cattolica e
moderata che costituiscono le radici sulle quali sta
nascendo il Partito della Nazione. Roccagorga – ha poi
aggiunto – in questo momento è un ambiente assai fertile
e può rappresentare un vero e proprio laboratorio per il
nostro progetto. Un progetto che vuole essere un
richiamo alla concretezza e alle reali esigenze del territorio e della gente che ci vive”.

2010

11

COSTE, POLVERINI: "INSEDIATA CABINA
REGIA DEL MARE PER SALVAGUARDIA
AMBIENTE E RILANCIO DEL TURISMO"
Roma - Si è insediata oggi
ufficialmente, presso la Regione Lazio, la
Cabina di Regia del Mare istituita dalla
Giunta regionale con delibera del primo
giugno su sollecitazione del presidente,
Renata Polverini, all'indomani della tragedia di Ventotene in cui persero la vita
due giovani studentesse.
La Cabina di Regia del Mare,
presieduta da Polverini, è composta dagli
assessori all'Urbanistica, Luciano
Ciocchetti; ai Trasporti, Francesco
Lollobrigida; ai Lavori pubblici, Luca
Malcotti; all'Ambiente Marco Mattei e al
Turismo, Stefano Zappalà, e da
rappresentanti delle Province costiere,
dell'Anci, dei ministeri dell'Ambiente, del
Turismo e deiTrasporti, della Capitaneria
di Porto - Guardia Costiera, della Guardia di Finanza. Sicurezza, salvaguardia
delle aree costiere e rilancio della
portualità, come volano per il turismo,
sono gli obiettivi.
"Oggi si avvia un percorso innovativo
rispetto al passato - ha detto Polverini -a
partire da un nuovo approccio, di
coordinamento e condivisione delle

politiche per le aree costiere, attraverso il
contributofattivodituttiisoggettiinteressati
che insieme alla Regione possono
contribuire a un processo di
rinnovamento". La Cabina di Regia
opererà per la definizione di linee guida
sulle modalità di promozione dello
sviluppo del settore portuale in ambito
commercialeeturistico,programmazione
di interventi mirati ed efficaci per
fronteggiare l'erosione delle coste,
ampliamento dell'offerta turistica. "Il turismo - ha aggiunto Polverini - deve
tornare ad essere la prima industria del
Lazio. Questo significa valorizzare e
tutelare il patrimonio ambientale

rappresentato dai 360 chilometri della
nostra regione, in termini anche di
sicurezza, potenziare la rete dei porti per
promuovere un turismo di qualità e
sostenere l'industria marittima ad essi
collegata".
Tematiche, queste, che saranno anche
alcentroil16eil17dicembrediunevento
promosso dalla Regione Lazio, in
collaborazione con la Direzione generale
del Mare della Commissione Europea,
per mettere a confronto le Regioni
costiere del Mediterraneo sul
programma di sostegno per lo
sviluppo della politica marittima
integrata.

ROMA-LATINA, FORTE: “ORA CONCENTRARSI
SU PROLUNGAMENTO VERSO SUD”
“L’ok definitivo del Cipe al progetto della Roma-Latina
dimostra ancora una volta la concretezza dell’attuale governo
regionale. Con grande senso di responsabilità, infatti, abbiamo
preferito portare avanti un progetto che non condividevamo e
al quale avremmo preferito quello del corridoio tirrenico,
piuttosto che prolungare l’immobilismo degli ultimi cinque
anni del centrosinistra, che ha di fatto messo un freno
allo sviluppo della rete viaria e dell’economia della provincia pontina e del Lazio”.

“Ora – continua Forte – dovremo concentrare i nostri
sforziperilprolungamentodiquestaarteriastradalefinoaiconfini
con la Campania. D’altronde, esiste già un progetto attuabile,
quello della Pedemontana, e sebbene non sufficienti sono già
stati stanziati dei fondi per la sua realizzazione. Un’opera –
conclude - determinante per il potenziamento dei collegamenti
verso il sud della nostra regione e del nostro Paese che, oltre a
decongestionare il traffico, favorirebbe tanto i commerci quanto
ilturismosull’interolitorale”.
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POLVERINI, DA NEW YORK IMPORTANTI
RISULTATI SU SICUREZZA E MADE LAZIO
Roma - Si è conclusa con la visita al centro enogastronomico di
Eataly la missione istituzionale a New
York della presidente della Regione
Lazio, Renata Polverini. “Andiamo
via molto soddisfatti – ha spiegato
Polverini tracciando un bilancio della
quattro giorni statunitense -.
Abbiamo portato a casa due
importanti risultati sul fronte della
sicurezza e su quello della
promozione dei prodotti tipici della
nostra regione”. Accompagnata
dall’assessore alla Sicurezza, Pino
Cangemi, la Presidente ha avviato
una collaborazione con la polizia
federale di New York, al fine di dar
vita a una vera e propria Accademia

delle polizie locali regionale, e ha
realizzato accordi per promuovere i
prodotti della regione e il Made in
Lazio “che insieme alla tracciabilità
dei prodotti – ha sottolineato
Polverini - è tra i nostri obiettivi
strategici”. Un tema già al centro
dell'incontro, sabato, con la
comunità laziale di Harlem, dove
Polverini ha lanciato l'idea di
coinvolgere le comunità del Lazio nel
mondo per la diffusione delle tipicità
agroalimentari. Proposta rilanciata
nel corso della visita all’Eataly, il
polo dell’enogastronomia italiana
presente a livello internazionale e che di Ostiense. Polverini ha annunciato
dal 9 dicembre 2011 arriverà a l’accordoconEatalydiospitarenellasuasede
Roma negli spazi dell'Air Terminal romanaunavetrinadeiprodottitipiciregionali.

IMMIGRATI, FORTE: “CORSI DI ITALIANO
PER UNA MIGLIORE INTEGRAZIONE”
“Un finanziamento di 380 mila euro per un
programma di insegnamento della lingua e degli
elementi base della cultura e dell’educazione civica italiana rivolto ai cittadini extracomunitari regolarmente
presenti nella regione Lazio”. Lo comunica in una nota
l’assessore alle Politiche sociali e Famiglia della
Regione Lazio, Aldo Forte.
“Con questo intervento – spiega l’assessore Forte
– vogliamo favorire la piena integrazione dei cittadini
extracomunitari nel nostro tessuto sociale, anche alla
luce delle disposizioni governative di prossima
applicazione sul rilascio dei permessi di soggiorno. In
particolare, i corsi verranno organizzati per garantire
la massima accessibilità alle categorie più bisognose o
a quelle che hanno maggiori difficoltà nel frequentare
regolarmente le lezioni. Mi riferisco sia ai minori di
recente immigrazione, sia ai lavoratori e alle donne
madri. Per queste ultime, inoltre, sono previsti corsi
speciali nel rispetto della loro cultura e del loro credo

religioso, laddove non possano far parte di classi miste”.
L’organizzazione e il coordinamento dei corsi su
tutto il territorio regionale verrà affidato alla Scuola
Secondaria Statale di I Grado ‘Lucio Lombardo
Radice’ – 4° CTP Luigi di Liegro. Un istituto
individuato dall’Ufficio scolastico regionale per il Lazio
del Ministero dell’Istruzione per la sua comprovata
esperienza nell’insegnamento dell’italiano agli
stranieri.
“Con questo intervento – aggiunge l’assessore
Forte – abbiamo sbloccato alcune risorse ferme
dal 2005 e mai utilizzate. La Regione riconferma,
quindi, l’impegno a ottimizzare ciò che è a sua
disposizione. E sostituire alla logica dell’urgenza,
che ha finora caratterizzato le politiche sociali del
Lazio, quella della pianificazione delle attività, per
la realizzazione di un sistema di servizi solido ed
equilibrato, coerente con i reali bisogni dei
cittadini”.
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INFRASTRUTTURE, VIA LIBERA
DAL CIPE ALLA ROMA-LATINA
Roma - Il Cipe ha sbloccato 468
milioni di euro per la costruzione
dell'autostrada Roma-Latina ed ha
approvato il progetto definitivo
dell'opera. I restanti 711 milioni, di
contributo pubblico, sono inseriti nel
piano programmatico per le
infrastrutture 2011-2013 del
Governo. L'autostrada Roma-Latina avrà la priorità, ma l'intervento
prevede anche la realizzazione
dell'asse autostradale CisternaValmontone. “Sono molto

soddisfatta, questa è un'opera
strategica per la Regione Lazio,
un'opera che aspettavamo da tempo,
il progetto non solo risolverà un problema di mobilità ma riguarda
soprattutto la sicurezza dei cittadini,
perché interviene su una delle strade
più pericolose d'Italia”, ha dichiarato
il presidente della Regione Lazio
Renata Polverini nel corso della
conferenza stampa convocata a
palazzo Chigi alla presenza del Presidente dell'Anas Pietro Ciucci. Il

bando per i lavori sarà pubblicato
entro la fine del 2010 e
l’aggiudicazione avverrà nei primi sei
mesi del 2011.

NORMA, FORTE: “GLI ANZIANI UNA
RISORSA PER LA NOSTRA SOCIETA’”
“Il contributo culturale e socio-economico degli
anziani rappresenta un grande valore per la società. La
Regione intende promuoverlo, mettendoli nelle
condizioni di sviluppare opportunità di servizio per la
comunità. Centri come questi, autogestiti, non
rappresentano solo luoghi di socializzazione, ma anche
ambienti nei quali si sviluppano forme di mutuo aiuto.
Nei quali, quindi, è la società stessa che dà il suo
contributo significativo nel supporto e nell’assistenza agli
anziani che vivono nelle famiglie e nelle comunità. E la
Regione sta cercando di valorizzare queste realtà
spontanee che quotidianamente lavorano quasi nell’ombra e
danno un contributo importante al nostro sistema”.
Lo ha dichiarato Aldo Forte, assessore alle Politiche
sociali e Famiglia della Regione Lazio, a margine della
sua visita al Centro sociale per anziani di Norma. Nella
stessa giornata l’assessore ha partecipato all’assemblea
cittadina dell’Udc per il tesseramento ‘Verso il Partito
della Nazione’. Coordinatore a livello comunale di questa
FABRICACION DE RESORTES

SCOTTI

Con planos * Croquis * Muestras

De suspensión * Competición
Agrícolas * Industriales

STOCK PERMANENTE

Córdoba 3345 - tel./fax 4933807 - 7600 M.d.P.
scottidistribuidor@speedy.com.ar

fase di riorganizzazione e di adesione al nuovo soggetto
politico, in vista dei congressi territoriali e poi di quello
nazionale che ne sanciranno la costituzione, è Fabrizio
De Angelis.
“Anche a Norma c’è grande voglia di questo nuovo
soggetto politico, - ha spiegato De Angelis – soprattutto
in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera. Ci stiamo organizzando sul territorio e adesioni
importanti sono già arrivate, come quella dell’assessore
comunale al personale Romeo Martelli”. De Angelis fa
poi il punto sulle possibili alleanze. “Le nostre scelte
non dipenderanno dai personalismi, ma scaturiranno
dalla condivisione di idee e programmi e dalle garanzie
che ci verranno fornite sulla loro concretizzazione”.
L’assessore Forte ha infine posto l’attenzione
sull’importanza del tesseramento. “In un momento in
cui è difficile parlare di politica per quello che sta
accadendo a livello nazionale – ha sottolineato – l’Udc
sta compiendo uno sforzo reale per condurre il dibattito
sui problemi che interessano i cittadini. La mia presenza
qui ne è un po’ la dimostrazione. Il Partito della Nazione
sta nascendo tra la gente, occupandosi anche delle realtà
più piccole come Norma. E questo tesseramento
rappresenta l’occasione per partecipare attivamente al
confronto politico che condurrà alle prossime elezioni”.
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SOCIALE, FORTE: "IN VISITA AL CENTRO
DIURNO ‘CARLA TAMANTINI’"
L’assessore alle Politiche sociali e Famiglia, Aldo
Forte, ha visitato il Centro socio educativo diurno ‘Carla
Tamantini’ di Sezze. Il centro offre sostegno a 30 minori
con disagio psicosociale e a 25 ragazzi disabili adulti,
grazie all’operato di psicologi, assistenti sociali,
educatrici, animatori e assistenti di base. Gli operatori
offrono consulenza e specifiche attività di supporto psicopedagogico anche ai familiari dei ragazzi presi in carico.
“In questi giorni – ha dichiarato l’assessore Forte –
sto visitando di persona le tante associazioni e le diverse
strutture che forniscono assistenza alle persone più
bisognose della nostra provincia. Un vero e proprio tour
con il quale intendo riallacciare i rapporti tra il centro e
la periferia, tra la Regione e le realtà territoriali che
concretizzano le linee guida e gli interventi economici
del mio assessorato. Questo perché purtroppo negli anni
tale feedback è venuto meno, provocando alcuni
disservizi, dovuti per lo più alla mancanza di una verifica
puntuale e alla carenza di una programmazione che
rispondesse ai bisogni espressi dai cittadini”.

“Progetti come quello del Centro socio educativo
diurno ‘Carla Tamantini’, però, - ha aggiunto – mi fanno
ben sperare. Non solo per il livello delle professionalità
coinvolte, ma soprattutto per gli obiettivi che persegue.
Uno su tutti, quello dell’integrazione con tutte le altre
realtà territoriali che possano aiutare i ragazzi disabili e i
minori a rischio sociale a superare le loro difficoltà. Mi
riferisco all’apertura nei confronti della scuola, delle
associazioni culturali, parrocchiali, sportive fino al
coinvolgimento dei settori produttivi per l’inserimento
lavorativo. Tutto ciò corrisponde in pieno al principio
della sussidiarietà orizzontale che sto ponendo a base
del nuovo sistema assistenziale nel Lazio. In questo
modo vogliamo raggiungere la creazione di una rete di
protezione sociale che intrecci i suoi fili tra i vari soggetti
della società civile e ponga al centro le famiglie. Nel
caso specifico quelle dell’associazione ‘Il giardino dei
sogni’, che con la loro esperienza e la loro intraprendenza
giocano un ruolo insostituibile per il Centro ‘Carla
Tamantini’”.

CISTERNA, FORTE: “CISTERNA DI LATINA
VERSO IL PARTITO DELLA NAZIONE”
L’assessore regionaleAldo Forte ha
lanciato anche a Cisterna di Latina il
percorso dell’Udc ‘Verso il Partito della
Nazione’, alla presenza del coordinatore
comunale Teseo Cera. “Siamo qui – ha
detto – per presentare un nuovo soggetto
politicoche,inquestomomentodigrande
instabilità, intende rappresentare un punto
di riferimento per il nostro Paese e per il
nostro territorio. E intende ascoltare e dar
voce ai cittadini, aprirsi al loro contributo
per indirizzare la politica verso i problemi
irrisolti e dare risposte. Non a caso, tra le
prioritàdellanostraagendaabbiamoinserito
ilpianocasache,insiemealvicepresidente
LucianoCiocchetti, abbiamo presentato a
Latinainun’assembleaapertaalleideeeal
contributodellacittà.Perchéproprioilpia-

no casa? Per rispondere all’emergenza
abitativa, che interessa tante famiglie e,
soprattutto,unnumerocrescentedigiovani,
semprepiùindifficoltànelcostruirsiunavita
indipendente,sposarsieaveredeifigli”.
“Riteniamo – spiega – che la famiglia,
infatti, sia un soggetto portante e trainante
della nostra società e che per questo vada
sostenuta. Basti pensare al loro ruolo
assistenzialeperlepersonecondisabilitàe
per gli anziani che se sostenuto in maniera
adeguata contribuirebbe a evitare quelle
ospedalizzazioniimpropriechegravanosui
conti della sanità regionale. Anche
quest’ultima è al centro del nostro
programma, perché tra le priorità della
gente c’è il loro diritto ad avere
un’assistenza di qualità. Ecco perché il

nostro partito non solo ha sostenuto, ma
staportandoavanticonilpropriocontributo
lariformasocio-sanitaria.L’appropriatezza
delle cure, infatti, non deriva dal disporre
sulterritorioditantiospedali,madalcreare
una rete assistenziale diffusa che faccia
riferimento a un numero adeguato di
ospedalispecializzati”.
“Casa, famiglia, sanità, assistenza ai
bisognosi, il Partito della Nazione sta
nascendo su valori e idee che aggreghino
le persone. D’altronde, con la crisi politica
in atto e l’apertura di una nuova fase, il
momento è quello propizio per un nuovo
partitocheintendetenerelefiladelPaesee
– conclude l’assessore Forte – unire tutti i
moderatidesiderosidigovernabilitàedetica
dellapolitica”.
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REGIONE, FORTE: “QUATTRO PROGETTI
CONTRO LA TRATTA UMANA”
“Quattro progetti per combattere la tratta degli esseri
umani e fornire protezione, inclusione e reinserimento
sociale alle persone gravemente sfruttate nell’ambito
della prostituzione e del lavoro nero. Progetti messi in
campo dal Terzo settore in linea con la nuova impronta
che stiamo dando alle politiche sociali del Lazio: la
sussidiarietà orizzontale come risposta alle difficoltà”.
Lo dichiara Aldo Forte, assessore alle Politiche sociali
e Famiglia, in riferimento agli interventi in tema di
immigrazione che su sua proposta nell’ultima seduta di
giunta la Regione ha deciso di cofinanziare.
“Nello specifico, mi riferisco al programma
‘Ambiguità dell’Accoglienza’ dell’Associazione Ora
d’Aria, che dispone di una casa di accoglienza nella
quale offre sostegno ai transessuali vittime di tratta e di
sfruttamento da parte di racket internazionali, in
particolare dal Brasile e dall’Argentina. Un sostegno
che va dall’assistenza sanitaria e legale al counselling
psicologico fino all’inserimento lavorativo. Stesse linee
guida per il progetto della Provincia di Roma ‘Prendere
il volo 4’, il quale attraverso una unità mobile e personale
specializzato interviene direttamente sulla strada per
salvare tutte le vittime dello sfruttamento sessuale. Vittime
che ricevono assistenza anche grazie al progetto della
Comunità Papa Giovanni XXIII e alla casa di accoglienza
messa in piedi dall’associazione a Sabaudia”.
“Oltre allo sfruttamento sessuale, certamente più
noto, - aggiunge l’assessore - da non trascurare è però
anche quello legato al lavoro forzato. Non a caso, come

ha recentemente rivelato il nostro ‘Rapporto sui servizi
sociali del Lazio’, tra le forme di disagio che interessano
gli immigrati al primo posto c’è quella legata al lavoro
nero. Ecco perché tra i quattro progetti interessati dal
nostro cofinanziamento c’è anche quello della Cooperativa sociale Parsec, dal titolo ‘Right Job 5’, che
sperimenta un sistema di monitoraggio del fenomeno e
interviene per informare, inserire in percorsi di protezione
e sostenere nel reinserimento lavorativo e sociale le persone identificate come vittime”.
“In particolar modo, l’osservatorio legato al progetto
ha messo in evidenza che sono coinvolti in questo
fenomeno immigrati per lo più di sesso maschile (80%),
provenienti da un gruppo di paesi molto più ampio
che per lo sfruttamento sessuale (Marocco,
Tunisia, Cina, Nigeria, Egitto, Romania, Filippine,
Pakistan). Inoltre si sono notate delle vere e
proprie segmentazioni territoriali ed etniche: gli
agricoltori indiani si concentrano nell’Agro
Pontino, i mobilieri pachistani nel
Frusinate, le badanti sono per lo più
ucraine e rumene, i manovali edili
rumeni ed albanesi, i lavoratori
domestici provengono dall’Asia e
dal Sud America, mentre i lavoratori
tessili dalla Cina”.
“Con i progetti finanziati,
l’obiettivo è proprio quello di creare
una rete di attori sociali locali per
rispondere direttamente sul territorio al dramma dell’immigrazione
clandestina e – conclude – per
difendere la dignità umana”.
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POLVERINI IN VISITA ISTITUZIONALE A
NY INCONTRA COMUNITA' DEL LAZIO
Roma - Il presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini,
accompagnata dall’assessore alla
Sicurezza, Pino Cangemi, ha aperto
la propria missione istituzionale a
New York con una visita al gruppo
degli esponenti laziali della comunità
italiana. L’incontro si è svolto nel
quartiere di Harlem, il l presidente
Polverini è stata accolta da Carlo
Tramontozzi,
presidente
dell’associazione nata nel ’93 per
volontà della stessa Regione e originario della provincia di Frosinone.
Polverini ha precisato che “non
poteva non incontrare chi molti anni
fa ha lasciato la propria terra, il
Lazio, per tentare la fortuna in questo
Paese”. L'incontro, voluto dal
console italiano nella città americana, Francesco Maria Talò, si è svolto
al ristorante Gran piatto d'oro. Il
Console si è dichiarato soddisfatto
dell’incontro e ha precisato che “E'
importante avere un forte senso di
identità, soprattutto mentre ci
avviciniamo ai 150 anni dell'Unità
d'Italia. Dobbiamo coinvolgere i
giovani, altrimenti rischiamo che nel
giro di una o due generazioni la
comunità si diluisca. Le originiconclude- non sono solo un
sentimento, ma un patrimonio che
rappresenta un investimento per il
futuro". La Governatrice ha poi
lanciato una proposta: “Esportare il
made in Lazio nel mondo, a partire
da New York, proprio puntando
sulla tipicità dei prodotti certificati che
grazie a specifici accordi potrebbero
arrivare direttamente nelle vetrine dei
ristoranti italiani della "Grande Mela".

Polverini ha anche ricordato che
proprio prima della sua partenza per
New York, la Giunta regionale ha
approvato due proposte di legge, una
sulla tracciabilità dei prodotti del nostro
territorio per riconoscerne l'origine, e
l'altra per il riconoscimento dell'elenco
dei prodotti made in Lazio".
"Attraverso le associazioni - ha
proseguito Polverini - possiamo
promuovere degli accordi con i
ristoranti italiani all'estero, affinchè si
vendano prodotti tipici del Lazio, a

cominciare proprio da New York".
“Per i 150 anni dell'Unita' d'Italia
al Vittoriano - conclude Polverini ci sarà una mostra straordinaria, a
cui sta lavorando Giuliano Amato,
dove saranno coinvolte tutte le
Regioni, ognuna con il loro stand:
penso che possiamo invitare e
coinvolgere le comunità del Lazio
di tutto il mondo e possiamo
dedicare qualche giorno affinchè i
nostri connazionali vengano a
condividere un percorso importante”.

GARANTE DETENUTI, FORTE:
“SOLIDARIETA’AL GARANTE MARRONI”
“Un atto intimidatorio gravissimo
nei confronti di Angiolo Marroni, a
cui indirizzo tutta la mia solidarietà
personale e istituzionale”. Lo dichiara
in una nota Aldo Forte, assessore alle
Politiche sociali e Famiglia della
Regione Lazio. “Certe manifestazioni
antidemocratiche non devono essere

prese sottogamba, ma vanno
denunciate con forza. Ad ogni
modo sono certo che Marroni
continuerà il suo impegno per la
difesa dei detenuti del Lazio, nella
speranza che le forze dell’ordine
assicurino al più presto alla giustizia
gli artefici di questo vile gesto”.

