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FONDI UE, POLVERINI INCONTRACOMMISSARIO HAHN:
"APPREZZAMENTO PER IMPEGNO NUOVAAMMINISTRAZIONE"
Roma - Riprogrammazione del
Por-Fesr, programma operativo
regione Lazio fondi europei, e nuovo
sistema di governance per seguire
l'evoluzione dei processi di
utilizzo dei fondi comunitari.
Queste le tematiche al centro
della riunione che si è svolta
presso laRegione Lazio tra la presidente Renata Polverini e il
commissario europeo per le Politiche
regionali, Johannes Hahn.
"Abbiamo riscontrato grande
apprezzamento, - ha detto Polverini
a conclusione della riunione - considerando che il Lazio, prima del
nostro arrivo, purtroppo si collocava
come performance tra le peggiori

Regioni. Invece - ha continuato - ci
è stato riconosciuto un grande
impegno, in attesa della nostra
richiesta formale per avviare un confronto, anche se ormai il rapporto è
quotidiano tra i nostri uffici e quelli
della direzione affari regionali. Tutto
quello che noi abbiamo
riprogrammato ha già avuto a livello
istituzionale tutti i pareri positivi".
Nel corso dell'incontro si è anche
parlato di infrastrutture: "Abbiamo
rassicurato il commissario - ha
spiegato Polverini - sul fatto che per
la Roma-Latina non avremo bisogno
di ulteriori finanziamenti, avendo
inserito l'opera nelle infrastrutture
ministeriali strategiche, in quanto

sostenuta da intervento pubblico e
privato. Abbiamo confortato il
commissario - ha concluso - sul
fatto di aver istituito una nuova
governance che seguirà
l'evoluzione dei processi di
utilizzo dei fondi comunitari e ne
seguirà la tempistica".
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"COMUNICARE SENZA BARRIERE", POLVERINI CONSEGNA
DIPLOMI AI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE
Roma - La presidente della Regione Lazio,
Renata Polverini, ha consegnato oggi a
venticinque volontari della protezione civile
regionale gli attestati di partecipazione al
corso per non udenti. L'iniziativa è stata
realizzata dall'Ente Nazionale Sordi Onlus, in
collaborazione con l'Istituto regionale Arturo
Carlo Jemolo, per dotare il corpo regionale
della protezione civile di un nuovo strumento:
il dialogo con i non udenti in casi di
emergenza.
Nella sede della Giunta, dove affiancata
dall'assessore regionale a Lavoro e
Formazione Mariella Zezza ha consegnato gli
attestati, la presidente Polverini si è detta
"orgogliosa di essere alla guida di un settore
così importante come la Protezione civile, che
è in grado di intervenire in caso di eventi di
ogni tipologia".

diretta ad aumentare la comunicazione anche
con le persone disabili. Ulteriori corsi saranno
attivati anche per il personale paramedico
perché anche nelle strutture sanitarie, a
cominciare dai Pronti soccorso, siano in gra"Dopo questo corso - ha aggiunto Polverini do di eliminare barriere comunicative".
- continueremo sulla strada della formazione
Polverini ha anche ricordato che i volontari
della Protezione Civile del Lazio saranno
impegnati, il prossimo primo maggio, in un
manifestazione importantissima: la beatificazione
di Giovanni Paolo II, e "sono sicura - ha
sottolineato la presidente - che sapranno
superare brillantemente anche questa prova".
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AGRICOLTURA, POLVERINI: "SETTORE TRAINANTE
DELLO SVILUPPO ECONOMICO"
Roma - "L'agricoltura deve
tornare a svolgere una funzione di
traino del tessuto economico
regionale, è un settore centrale della
nostra economia: non dimentichiamo
che nel Lazio c'è il Comune agricolo più
grande d'Europa". Lo ha detto la presidente della Regione Lazio, Renata
Polverini, intervenendo all'assemblea
annuale di Coldiretti Lazio che si è svolta
questa mattina a Viterbo.
"Vertenza agricola, dalla protesta alla
proposta" il tema al centro del confronto.
"Quando un interlocutore ha a cuore
l'interessediquestaRegionesiamosempre
pronti a collaborare - ha detto Polverini
apprezzando l'approccio propositivo
dell'associazione - perché in questo Paese
c'è una rappresentanza che in alcuni casi
vive di rendita, è autoreferenziale e porta
avanti solo gli interessi della sua parte".
La presidente Polverini ha quindi
ricordato come "con questa Giunta è stato
impresso un cambio di marcia,
impegnando tutte le risorse a disposizione
nel Piano di Sviluppo Rurale. Quando
siamoarrivati-haribaditoPolverini-,degli
84 milioni a disposizione per il 2010 ne
erano stati spesi solamente 13.Abbiamo
Aderisce

fatto in modo di utilizzare pienamente
queste risorse". Polverini ha anche
ricordato la necessità di snellire il rapporto
tra imprese e pubblica amministrazione:
"Ho dato mandato a tutti gli assessori di
vedere quante e quali leggi vale la
pena tenere- ha spiegato - ogni
assessorato sta facendo un lavoro di
selezione al termine del quale sarà
possibile presentarsiinConsiglioregionale
ediconcertoprocedereall'accorpamentodi
alcuneleggieallacreazionedialcunitestiunici".
L'assessore regionale all'Agricoltura,
Angela Birindelli, da parte sua, ha

annunciato che già dalla prossima
settimana verrà aperto un tavolo permanente di confronto per individuare
gli obiettivi da raggiungere e le
strategie da adottare per il rilancio
del comparto agricolo laziale.
''Molte iniziative dedicate al settore
agricolo - ha precisato Birendelli non hanno dato gli esiti sperati o non
sono mai state realizzate, a volte per
l'eccessiva complessità dei sistemi di
gestione. E' quindi indispensabile
verificare che i provvedimenti siano
efficaci, attuabili e, soprattutto,
innovativi. Nasce da questa esigenza ha concluso - la convocazione di un
tavolo delle idee intorno al quale
siederanno le associazioni di categoria,
i rappresentanti delle imprese e la
Regione''.
Per i rappresentanti della Coldiretti
"La presenza a Viterbo della presidente
Polverinièstatadellamassimaimportanza,
e l'incontro di oggi è stato un'occasione
per stringere un vero e proprio patto per
lo sviluppo del territorio laziale, fondato
su obiettivi comuni e nel rispetto delle
responsabilità e dei ruoli di ciascuno".
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WOJTYLA: POLVERINI, DA REGIONE
CAMPUS PER OSPITARE I GIOVANI CHE
ASSISTERANNO A BEATIFICAZIONE
Roma - Proseguono i lavori della Cabina di Regia
sui Grandi Eventi istituita dalla Regione Lazio in vista
della beatificazione di Papa Wojtyla, il primo maggio.
Nella seduta di ieri, presieduta dalla presidente della
Regione Lazio Renata Polverini, è stata avviata la
definizione di una serie di interventi per accogliere le
migliaia di pellegrini che affluiranno a Roma, non solo
per agevolarne la permanenza ma per consentire loro di
poter conoscere meglio il Lazio, investendo anche nelle

altre province del territorio. “Ci stiamo già attivando –
spiega Polverini – affinché la Regione allestisca due
campus per ospitare i giovani che verranno da tutto il
mondo per assistere all’evento. Da martedì prossimo,
1 febbraio, inizieremo le consultazioni con le Province, i
Comuni e le Associazioni per condividere tutti insieme
questo grande avvenimento religioso. Inoltre, stiamo
predisponendo un piano di rilancio dei percorsi religiosi
relativi alla via Francigena”.

TURISMO, POLVERINI PRESENTA GUIDA CASTELLI
ROMANI ACCESSIBILE AI DISABILI
Roma - La presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini, e
l’assessore alle Politiche sociali,
Aldo Forte, hanno presentato oggi
la guida “Viaggiare informati nei
Castelli romani”, realizzata dal
Co.In. Onlus con il patrocinio del
Parco dei Castelli romani allo
scopo di fornire ai disabili uno
strumento ad hoc per visitare la
campagna
romana.
La
pubblicazione illustra, accanto alla
descrizione delle strutture e dei
servizi generali, percorsi studiati e
mirati alle diverse disabilità,
informazioni attendibili e verificate
in loco relativamente alle

caratteristiche di fruibilità e degli spazi
e all'eventuale presenza di barriere
architettoniche. E’ realizzata anche in
formato mp3 per i non vedenti,
secondo la tecnica degli audio-libri.
“Questo volume - ha aggiunto
Polverini - renderà più accessibile il
turismo nel Lazio anche a chi è affetto
da disabilità, guardando con

En Argentina:

attenzione ad una delle parti più
belle nostra regione, i Castelli
Romani. Proseguiremo – ha
concluso la presidente della
Regione Lazio - con tutte le altre
zone che meritano dal punto di vista
turistico. Con questa guida
mettiamo insieme tante delle grandi
questioni che stanno a cuore alla
mia Giunta”. L’assessore Aldo
Forte nell’occasione ha annunciato
gli obiettivi della Giunta per il 2011
in campo socio-assitenziale, anticipando “di voler rafforzare il
‘dopo di noi’ per garantire un
sostegno alle persone con gravi
disabilità e prive di famiglia”.

Aderisce
ARLA(Associazione Romani e Laziali di Argentina)

Calle 530 nro 1633 of. 9
1900-La PlataProvincia Buenos Aires
0054-221-4240288/4225120
info@corredorproductivo.org

Luigi Provenzani
Presidente
Av. Cordoba Nº 1325 5º 18 - Capital Federal (1055)
luisprovenzani@yahoo.com.ar
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MOBILITA', POLVERINI: UNA COMPAGNIA
UNICA PER TPL REGIONALE
Roma - Una compagnia unica per il trasporto regionale. Questa la proposta che il
presidente della Regione Lazio Renata
Polverini ha avanzato questa mattina nel corso del convegno “Trasporto comuni”
organizzato dalla Provincia di Roma alla
Facoltà di Ingegneria dell’Università “la
Sapienza” di Roma. Presenti, oltre al presidente della Provincia di Roma Nicola
Zingaretti, anche l’ad di Ferrovie Mauro
Moretti e gli assessori alla Mobilità di
Comune, Antonello Aurigemma, e della
che vogliamo”.
Regione Lazio, Francesco Lollobrigida.
“Con Zingaretti e Alemanno abbiamo
parlato della possibilità di mettere in campo
una compagnia unica per il trasporto
regionale, in particolare si è guardato anche
al modello che c'è in Lombardia” ha detto
Polverini durante il suo intervento. “ Bisogna
capire – ha spiegato - se andare verso
un'Agenzia che coordini il trasporto ma che
potrebbe aumentare i costi, oppure guardare
più lontano e individuare un soggetto che
pianifichi, gestisca e riduca i costi di gestione. In ogni caso, – ha aggiunto - è l'unico
modo di razionalizzare il servizio e potrebbe
essere una svolta. La Regione propone,
dunque, una società che inglobi tutte le altre
aziende del trasporto pubblico. I tempi di
realizzazione non saranno brevissimi, - ha
precisato - però credo che se si ha la
convinzione, il percorso ci porterà al risultato
Aderisce

Nel corso del seminario dedicato ai
trasporti, Polverini ha anche rivendicato
come “la Regione si sia riappropriata del
proprio ruolo, che è quello di programmare
e pianificare, cosa che negli ultimi anni aveva
smesso di fare, lasciando l'iniziativa ai comuni
e alle province. Noi, invece, abbiamo ripreso
a programmare perché senza una
pianificazione, prima nazionale e poi locale,
non c'è futuro per il trasporto pubblico. E la
via principale è il trasporto sul ferro”.
Polverini ha quindi ricordato come “la
Regione finanzia le metropolitane, ad
esempio la realizzazione della metro C per
cui abbiamo incrementato di 95 milioni di
euro i fondi, ma poi non abbiamo espressione
di rappresentanza nella governante e per
questo stiamo anche lavorando per l’ingresso
della
Regione
nelle
metropolitane di Roma. Nel
frattempo, abbiamo ottenuto
che compaia il logo della
Regione Lazio sulle nuove
carrozze acquistate anche
coni fondi regionali perché i
cittadini siano consapevoli
del contributo regionale al
sistema dei trasporti”.
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CULTURA, POLVERINI PRESENTA LEGGE QUADRO
SUL CINEMA E L'AUDIOVISIVO
Roma - “Il Lazio è, storicamente
ed industrialmente, la prima Regione
del cinema e dell'audiovisivo del
nostro Paese. Proprio questa
consapevolezza ci ha portato ad
avviare una riforma del comparto
ormai non più derogabile: con la
legge quadro approvata dalla nuova
giunta l'intervento regionale si
caratterizzerà per strategie
strutturali,di medio-lungo periodo,
accantonando quella politica che in
passato ha privilegiato provvedimenti
frammentari, che non si sono rivelati
utili al settore e hanno comportato
una dispersione delle risorse”. Lo ha
detto questa mattina la Presidente
della Regione Lazio Renata Polverini,
intervenendo al workshop “Più cinema, meno sprechi”, presso la Casa
del Cinema di Roma, insieme
all’assessore alla Cultura, Artre
e Sport Fabiana Santini, per
presentare la proposta di legge
quadro sul cinema e l’audiovisivo
approvata dalla Giunta regionale
e che a breve sarà all’esame del
Consiglio Regionale. I punti
cardine della proposta di legge
sono la creazione di un ente
unico regionale per il cinema e

l'audiovisivo, che consentirà il
coordinamento delle società
partecipate,l’ istituzione di un
fondo regionale a supporto delle
imprese e la costituzione di un
osservatorio regionale. Il
provvedimento interverrà su un
comparto che nel Lazio conta
circa 80 mila addetti, oltre 500
società, il 70% della produzione
nazionale di fiction e circa 600
milioni di euro di business l'anno.
Lo scopo dell'intervento è di
eliminare gli sprechi, la
dispersione e l'inefficienza che
negli anni si sono determinati. La
principale novità della legge è la
creazione di un unico ente
regionale per il cinema e
l'audiovisivo, che opererà
attraverso un programma operativo annuale che stabilirà
obiettivi, priorità, tempi e
beneficiari degli interventi.
Attraverso l'ente regionale si
avvierà anche per la prima volta
un'azione di coordinamento con
le società partecipate e finanziate
dalla Regione Lazio operative nel
settore. La proposta di legge
prevede inoltre la costituzione

"Aderisce a la revista Lazio Oggi"

Asociación del Lazio del NOA
Noroeste Argentino con sede en Tucuman

Presidente Noemi Palombi
El corte - Yerba Buena Tucuman
Telefono 00543814251281

all'interno dell'ente di un
osservatorio regionale sul cinema e l'audiovisivo e l'istituzione
di un tavolo apposito sullo
stesso settore. Polverini ha anche
anche annunciato l’intenzione di
voler “trovare un luogo, nel
Lazio, per la formazione, che
rappresenti un simbolo per
questo settore. In quel luogo sarà
possibile recuperare le
professioni del cinema”. Per
l’assessore alla Cultura Santini la
legge quadro sul cinema e
l’audiovisivo è “una legge che
razionalizza e renda più efficiente
il sistema regionale del cinema e
dell'audiovisivo. Non una legge
autoreferenziale ma, al contrario,
che nasce da un confronto,
sistematico e costruttivo, con
tutte le categorie degli operatori
interessati, recependone quindi
proposte ed esigenze”.
“L'obiettivo – ha aggiunto
Santini - e’ stato creare uno
strumento normativo agile, facile,
diretto e trasparente, operativo
da prima dell'estate per andare
a regime nel prossimo anno, con
uno stanziamento iniziale pari a
15 milioni di euro. Non vogliamo
spendere meno ma meglio senza
perdere tempo”.
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POLVERINI IN TERRA SANTA NEL SEGNO
DELLA SOLIDARIETA' ALL'INFANZIA
Roma - Un bilancio “positivo per quello che abbiamo
fatto e per quello che possiamo ancora fare, investendo
nella cooperazione e per i nostri religiosi”. Questo il
commento della presidente della Regione, Renata
Polverini, al termine della visita istituzionale in Terra Santa
conclusasi oggi a TelAviv con l’incontro con l’ambasciatore
italiano in Israele, Luigi Mattiolo. Una tre giorni in cui,
accompagnata dagli assessori al Bilancio, Stefano Cetica,
e alla Sicurezza, Giuseppe Cangemi, Polverini ha fatto tappa
a Betlemme e a Gerusalemme per visitare strutture
ospedaliere per bambini, case di accoglienza, luoghi religiosi
e dove ha incontrato autorità cristiane, assumendo impegni
precisi. Tra i più significativi, Polverini nel corso della prima
giornata a Betlemme ha garantito che la Regione sosterrà
l’Orfanotrofio Figli della Carità di San Vincenzo de Paoli e
il Caritas Baby Hospital, l’unico ospedale pediatrico della
Cisgiordania. In particolare A queste strutture la Presidente ha consegnato i fondi raccolti nel corso di un concerto di
beneficenza, svoltosi durante il periodo natalizio, organizzato
dall’associazione ‘Solidali con Betlemme’ con il patrocinio
dalla Regione Lazio. “Manderemo doni e quanto può servire
a questi bambini con il mio fondo di rappresentanza” ha
spiegato, precisando che “continueremo da Roma ad aiutare
la struttura facendo qualcosa di più". Ieri invece la
delegazione della Regione Lazio è stata a Gerusalemme
dove ha incontrato il vicario della CustodiaArtemio Vitores.
Nel condividere le sue preoccupazioni sul rischio che tra
qualche anno non ci saranno più cristiani nella città, Polverini
ha assicurato che si impegnerà a creare le condizioni affinché

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.

i pellegrini vengano indirizzati verso i luoghi della Terra Santa,
proponendo di “creare un ponte” magari “coinvolgendo
quelle agenzie che lavorano in modo mirato con i pellegrini”.
Polverini ha concluso la visita con l’auspicio che la prossima
volta si recherà nella parte settentrionale del Paese
“dove ci sono realtà religiose che sostengono
importanti ospedali e scuole con ragazzi di tutte
le religioni”.
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REGIONE, POLVERINI: SIGLATO NUOVO
CONTRATTO SERVIZIO CON TRENITALIA
Roma - Accesso con la carta
“Tutto Treno Lazio” agli intercity
ed Eurostar-city del territorio
regionale, lotta all’evasione
tariffaria, tutela dei diritti dei
diversamente abili, schede di
valutazione su pulizia e comfort
sui convogli, servizio controllo
qualità e abbassamento del limite di tolleranza sui ritardi con la
previsione di un trend di
miglioramento. E ancora: nuovi
parametri per le condizioni di
rinnovo, le detrazioni delle penali
e l’acquisto di materiale rotabile.
Queste le principali novità del
contratto di servizio tra Regione
Lazio e Ferrovie dello Stato Spa
per il trasporto ferroviario.
Questa mattina nella sala Tevere
della sede della giunta regionale
il presidente Renata Polverini,
insieme all’assessore regionale al
Tr a s p o r t o e a l l a M o b i l i t à
Francesco Lollobrigida e
all'amministratore delegato di
Trenitalia, Vincenzo Soprano ha
firmato il nuovo accordo che
modifica quello sottoscritto l'8
febbraio 2010 dalla giunta
Marrazzo.
L’ a c c o r d o ,
fortemente voluto dalla giunta
Polverini, ha una durata di 6 anni,
Aderisce

è rinnovabile di altri 6 anni e vale
320 milioni di euro l’anno, di cui
266 di investimenti.
“Questa revisione del
contratto di servizio – ha detto
Polverini - è un punto di partenza
importante, era stato sottoscritto
solo poche settimane prima del
nostro insediamento ma a noi non
sembrava che la qualità
corrispondesse all'impegno
economico della Regione.
Abbiamo quindi lavorato per
migliorare e ampliare il servizio
per tutti i cittadini: treni più sicuri,
in numero maggiore, più puntuali
e più puliti. Tutto ciò avverrà
anche grazie al ‘servizio
controllo qualità’: 30 operatori
di Lazio Service, muniti di
pettorina blu con il logo della
Regione, monitoreranno i
convogli, verificando comfort,
accessibilità e puntualità”. Con
l’occasione il presidente Renata
Polverini ha anche annunciato il
progetto che vede impegnata la
Regione Lazio nella costituzione
di una compagnia unica regionale
che si occupi di Trasporto
Pubblico Locale. “Abbiamo in
mente - ha spiegato il presidente

- di mettere in campo degli
strumenti innovativi che diano la
possibilità alla Regione di
programmare nel miglior modo
possibile il trasporto nel territorio regionale e al tempo stesso
di avere una migliore azione di
coordinamento. C'è chi parla di
un'agenzia, noi parliamo di una
nuova società regionale. Tutto
questo è allo studio non soltanto
tra le istituzioni, ma anche tra gli
operatori addetti al Tpl”.
Novità in arrivo anche sulla
linea ferroviaria Roma-Fiumicino
“Leonardo Express”. Grazie ad
un protocollo sottoscritto oggi
dalla Regione Lazio con la Rete
Ferroviaria Italiana, Rfi, entro
giugno saranno introdotti sulla
tratta nuovi convogli e, nell’ottica
di una lotta all’evasione tariffaria, a
settembre prossimo saranno installati
dei tornelli nella stazione dello scalo
aeroportuale. E ancora, a fine anno,
a seguito dei lavori di sistemazione
della piastra di Roma-Termini, i treni
diretti a Fiumicino saranno spostati
nei binari di “testa” della stazione di
Termini, fac i l i t a n d o c o s ì i l
raggiungimento delle linee della
metropolitana.
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BETLEMME: POLVERINI, REGIONE SOSTERRA'
OSPEDALE PEDIATRICO E ORFANOTROFIO
Roma - La Regione Lazio sosterrà il Caritas baby
hospital e l’Orfanotrofio Figli della Carità di Betlemme.
Questi i primi concreti impegni assunti dalla presidente
Renata Polverini nel corso della prima giornata della
visita istituzionale in Terra Santa, tra Betlemme e
Gerusalemme, che si concluderà lunedì prossimo.
Accompagnata dagli assessori al Bilancio, Stefano
Cetica, e alla Sicurezza, Giuseppe Cangemi, la Presidente in mattinata ha visitato la Grotta della Natività di
Betlemme per poi recarsi al Caritas Baby Hospital,
l'unica struttura pediatrica di tutta la Cisgiordania. Qui,
insieme alle suore elisabettine che lavorano nella
struttura, ha visitato i due reparti di Pediatria e il reparto
di Neonatologia: la struttura necessita di un reparto di
terapia intensiva pediatrica e neonatale, così Polverini
ha garantito che “la Regione è pronta a contribuire a
livello economico”, in quanto ha sottolineato “è importante lasciare un segno concreto”. Nel pomeriggio la
delegazione della Regione Lazio ha poi visitato
l'orfanotrofio Figli della Carità, una struttura gestita dalle
suore della Carità di san Vincenzo de Paoli dove vivono
circa 50 bambini senza famiglia fino a sei anni. Polverini
ha consegnato loro parte dei fondi raccolti con il concerto
di beneficenza organizzato a Roma durante le festività
natalizie dall’associazione ‘Solidali con Betlemme’, con
il patrocinio della Regione. “Manderemo doni e quanto
può servire a questi bambini con il mio fondo di

rappresentanza - ha detto Polverini - qui abbiamo
lasciato il cuore”, spiegando di aver “consegnato un primo piccolo contributo e portato un po' di conforto, ma
continueremo da Roma ad aiutare la struttura facendo
qualcosa di più". Grazie a questi fondi l’Amministrazione
regionale garantirà un sostegno economico alle attività
dell’Orfanotrofio, anche attraverso l’invio di vestiti o
altri beni di prima necessità che verranno indicati.
Domenica Polverini sarà a Gerusalemme, dove visiterà
il Santo Sepolcro e il Santo Cenacolo e incontrerà il
Vicario della Custodia in Terra Santa, Padre Artemio
Vitores.

MUNICIPIO XVIII, FORTE: “SOLIDARIETA’ A
DIPENDENTI SERVIZI SOCIALI”
“Esprimo solidarietà a tutti i Lo dichiara in una nota l’assessore
lavoratori degli uffici comunali dei alle Politiche sociali e Famiglia, Aldo
servizi sociali del Municipio XVIII”. Forte, in merito all’atto intimidatorio
avvenuto sabato
notte con cui è
stato dato fuoco
all’ingresso degli
uffici comunali
dei Servizi Sociali
di via Adriano I,
del Municipio
XVIII di Roma.

“Dare fuoco a un luogo che cerca di rispondere sul territorio alle
difficoltà di chi ha maggiormente
bisogno – aggiunge – è un atto
doppiamente deprecabile, che non
trova alcun tipo di giustificazione.
Quello dei dipendenti dei servizi
sociali è, infatti, un lavoro quotidiano
preziosissimo che, ne sono certo,
nonostante questa violenta
intimidazione continuerà per il bene
dei cittadini”.
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GIORNO DELLA MEMORIA: POLVERINI,
RICORDO SIA QUOTIDIANO
Roma - “Il Giorno della Memoria dovrebbe essere
celebrato tutti i giorni. Non vogliamo più vedere tragedie
come quelle dell'Olocausto”. Con queste parole la presidente della Regione, Renata Polverini, è intervenuta
all'incontro "Testimoni della Memoria - Il dono del
racconto", organizzato dalla comunità ebraica di Roma
al Tempio Maggiore in occasione del Giorno della Memoria. All'evento hanno partecipato rappresentanti delle
Istituzioni, normali cittadini e tanti fedeli che hanno
ascoltato le testimonianze dei sopravvissuti allo sterminio
nei campi nazisti. Condividendo le parole del presidente della Cer Riccardo Pacifici sull’importanza della
giornata, Polverini ha sottolineato la necessità che si apra
una riflessione sul significato da dare a questa ricorrenza
“per fare in modo che la memoria non si perda”. “Se
sapremo affidare a tutti i nostri figli questo messaggio –
ha precisato - non ci sarà più nessuna scritta così
anacronistica che inneggia a quanto è accaduto”.
Polverini, alla presenza del sindaco di Roma Capitale
Gianni Alemanno e della Provincia di Roma Nicola
Zingaretti, ha ricordato che la Regione, assieme alle altre
Istituzioni locali, “ha voluto fortemente la realizzazione

del Museo della Shoah”, annunciando inoltre che la
mostra sull'olocausto all'ex Gil di Trastevere promossa
dall’Amministrazione regionale “sarà riproposta nel
Percorso dei Giusti quando faremo il viaggio allo Yad
Vashem". Polverini ha inoltre anticipato che verrà
rinnovato il torneo della Memoriae“dal2011parteciperanno
anche le squadre femminili e torneremo adAuschwitz con i
giovani partecipanti per dare loro un messaggio di speranza.
Noi dobbiamo continuare a fare questo - ha concluso - anche
perpersonecomeTulliaZevi,cheèstataunafigurastraordinaria
per il dialogo interreligioso".

REGIONE, FORTE: “GRUPPO DARCO IMPRESA
SOCIALE DI ECCELLENZA”
“Così come a livello
nazionale le coop hanno deciso
di fare squadra, anche quello
del Gruppo Darco è un ottimo
esempio di come l’unione
possa garantire a progetti di
utilità sociale una maggiore
competitività sul mercato”. Lo
ha dichiarato l’assessore alle
Politiche sociali e Famiglia della
Regione Lazio, Aldo Forte, a margine dell’inaugurazione del nuovo
complesso produttivo del
Consorzio sociale Gruppo
Darco avvenuta questa mattina
a Pomezia. Un progetto nato

dalla volontà di cinque
cooperative
del
Co.In.
(Cooperative Integrate Onlus)
che hanno deciso di consorziarsi
per abbattere i costi, mettere
insieme forze economiche e
competenze e, sotto le vesti di
una vera società, avere maggiore
credito in Italia e all’estero nei
rapporti con i fornitori, con le
istituzioni e con i clienti.
“Obiettivi – ha notato
l’assessore – che corrispondono
a pieno alla nuova impronta che
stiamo cercando di dare all’intero
terzo settore regionale, per il

quale da ora in poi le parole
chiave dovranno essere
professionalizzazione e qualità,
in una strategia che contempli il
confronto internazionale e l’utilizzo
di fondi europei”.
L’assessore Forte è, poi,
tornato sull’utilità sociale del
progetto, definendola “doppia, non
solo perché qui si produrranno le
tecnologie del servizio ReCup
Lazio, ma soprattutto perché grazie
a questo nuovo complesso
produttivo si creano nuove
opportunità lavorative per tante
persone con disabilità”.
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"LUCE VERDE – REGIONE LAZIO", PRESENTATO
IL NUOVO SERVIZIO DI INFOMOBILITA'
Roma - Già operativo il
portale web http://
regionelazio.luceverde.it
Informazioni in tempo
reale sulla mobilità, sul
traffico e sul trasporto
pubblico del Lazio, oltre al
monitoraggio
della
situazione nei principali
scali
portuali
ed
aeroportuali: è quanto offre
il nuovo servizio di
Infomobilità “Luce VerdeRegione
Lazio”,
presentato nella Sala
Tevere della sede della
giunta dal presidente della
Regione Lazio Renata
Polverini e dall’assessore
regionale alla Mobilità e al
Tpl,
Francesco
Lollobrigida. Presente
anche il presidente dell'Aci,
Enrico Gelpi. Il cuore del
servizio, realizzato dalla
Direzione Regionale
Trasporti della Regione
Lazio e dall’Automobile
Club Italia (ACI), è una
moderna sala operativa
istituita presso l’Aci che,
attraverso una piattaforma
integrata, gestisce i canali
di distribuzione delle
notizie: la sala dispone di 8
postazioni dedicate alla
raccolta e all’elaborazione
in tempo reale di
informazioni sul traffico
provenienti dalla polizia
stradale, dai comandi di
polizia municipale, da enti

locali (comuni e province)
ma anche dai principali
player del trasporto
pubblico regionale (Cotral,
Atac, Trenitalia, Adr e
Porti). “La centrale - ha
detto la presidente Renata
Polverini - nasce già con un
primato: è la prima in Italia
per dotazione tecnologica
e
per
l’effettiva
integrazione tra le diverse
fonti di informazioni
disponibili sul territorio
regionale. Il servizio sarà
operativo da oggi e fornirà
informazioni in tempo reale
su traffico e trasporto
pubblico, aiutando quindi i
cittadini del Lazio negli
spostamenti su tutto il territorio”. Parte delle
informazioni che vengono
elaborate nella sala
operativa arriveranno da
un circuito di telecamere
“intelligenti”, in grado cioè
di
rilevare
automaticamente la
velocità media ed il nume-

ro dei veicoli in transito.
“Sono state installate già
31 telecamere, sul Gra e
sulle strade consolari, – ha
spiegato Polverini - nei
prossimi mesi arriveremo
ad un totale di 70
telecamere”. I cittadini
potranno accedere alle
informazioni consultando
diversi canali: internet,
attraverso un portale web
già
operativo
(regionelazio.luceverde.it);
radio; tv; cellulari; smartphones (con applicazioni
da scaricare) e teletext. Il
sistema di cui è dotato la
sala operati v a p u ò
confezionare più di 36
notiziari audio video
scadenzati durante
tutte le ore del giorno
con notizie giornaliere
di viabilità (come code ed
in gorghi), transitabilità
(come
cantieri
o
manifestazioni) e servizi
(come scioperi, ritardi,
soppressioni di corse di

bus, treni ecc). Al momento sono 16 le emittenti radio e 8 le tv locali che
hanno aderito all’iniziativa
e che, abilitate alla
consultazione della
piattaforma web, possono
diramare i notiziari sul
traffico. “Per la prima volta
– ha detto l’assessore
Lollobrigida - siamo riusciti
a mettere in sinergia i vari
soggetti che operano nel
mondo della mobilità
regionale e nazionale. Il
risultato è stato la
creazione di un servizio
all'avanguardia, su cui
continueremo a lavorare”.
Soddisfatto il presidente
dell’Aci Enrico Gelpi:
“Devo dare atto alla
Regione – ha concluso che in questi pochi mesi è
riuscita
a
dare
un'accelerazione decisiva
per la realizzazione del
servizio, aiutando e moderando il confronto tra i
soggetti interessati”.
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ACCADEMIA S.CECILIA: POLVERINI PARTECIPA
AL CONCERTO JUNIORCHESTRA
Roma - La Presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini, ha
partecipato alla serata per la raccolta
fondi da destinare al reparto di
pediatria del Policlinico Umberto I
all'Auditorium Parco della Musica,
dove si è esibita la Juniorchestra
dell'Accademia di Santa Cecilia,
orchestra formata da musicisti in erba
tutti tra i 5 ed i 17 anni. Il ricavato
andrà a sostegno dell'attività
dell'unità operativa complessa di
Pediatria d'urgenza e Terapia intensiva della Clinica pediatrica
dell'Umberto I. Le ristrutturazioni del
Policlinico, ha informato Polverini
introducendo
dal
palco
dell'auditorium Parco della Musica
il concerto, inizieranno dal reparto di
pediatria. La Presidente ha
annunciato che “a breve partirà la
conferenza dei servizi, ho parlato con
il rettore Luigi Frati siamo a buon
punto, loro hanno già dei fondi, c'era
solo un problema procedurale.

Spero si possa iniziare presto”, ha
inoltre ricordato che da qui a qualche
settimana anche al Policlinico
saranno attivate le visite nei fine
settimana, sulla scia dell'esperienza
di altre strutture della Regione. La
Juniorchestra ha eseguito, tra gli altri,

brani di Mozart, Nino Rota e
Beethoven, “abbiamo scelto di
investire sulla cultura aumentando il
finanziamento annuale all'Accademia
di Santa Cecilia, siamo convinti che tra
questi ragazzi ci siano dei talenti” ha
conclusolaPresidentedellaRegioneLazio.

REGIONE, FORTE: “LA SOLIDARIETA’ MOTORE
DELLA NOSTRA SOCIETA’”
“L’Isma, con la sua opera di sostegno ai minori e agli anziani
e la grande attenzione che rivolge a chi vive in condizioni di
disagio, rappresenta un’eccellenza assistenziale nel Lazio. Per
questo motivo la Regione sostiene alcuni dei suoi progetti, con
l’obiettivo di offrire servizi ancora più efficienti a Roma e nel
resto delle province”. Lo ha dichiarato nel suo interventoAldo
Forte, assessore alle Politiche sociali e Famiglia della Regione
Lazio, nell’ambito del meeting annuale ‘Isma nella rete della
solidarietà’ organizzato dall’Isma - Istituti di Santa Maria in
Aquiro.
“La solidarietà – ha aggiunto – è uno dei grandi motori della
nostra società, ancor di più in questa fase di crisi nella quale il
capitale umano sta rappresentando un valido aiuto per integrare
le risorse economiche a nostra disposizione. Purtroppo, però,

in questi mesi ho avuto modo di constatare l’esistenza di alcune
fallenellaretedellasolidarietàregionale,nellaqualeivarisoggetti
coinvolti faticano a comunicare tra di loro e con le istituzioni. Si
tratta di un punto su cui stiamo lavorando, per far sì che i diversi
bisogni trovino una risposta assistenziale adeguata non solo a
Roma, ma anche nel resto del Lazio. Penso, ad esempio, al
gioco d’azzardo o all’alcolismo che sono in aumento in tutte le
fasce di età, con particolare evidenza tra i più giovani, attratti dai
casinò online e dalla moda del binge drinking. Ma anche alla
violenza nei confronti delle donne e dei minori. Bisogni e forme
di disagio crescenti a cui rispondere non solo attraverso singoli
progetti sperimentali, come accaduto spesso in passato, ma –
haconcluso–conazionistrutturalichecoinvolganoattivamente
l’associazionismo e il volontariato”.
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POLVERINI: "NOSTRO DOVERE INDIRIZZARE
PELLEGRINI VERSO TERRA SANTA"
Roma - Il presidente Renata
Polverini ha incontrato, nel corso
della sua visita istituzionale in Terra
Santa, il vicario della Custodia
Artemio Vitores, francescano, il cui
ordine da secoli mantiene viva la
presenza cristiana in Medio Oriente. Una presenza che però, ha
spiegato il religioso che assiste il
custode Pierbattista Pizzaballa, è
oggi a rischio, schiacciata tra
l'incudine ebraica e il martello
musulmano. I dati parlano chiaro: se
nel 1948, ha spiegato il frate, i
cristiani a Gerusalemme erano il 20
per cento, oggi sono l’1,4. A
Betlemme si è passati da un 70 per
cento del 1967 al 12 di oggi e “se si
andrà avanti così – si dice

preoccupato Vitores - temo che in
25 anni nessun cristiano abiterà più
in queste terre”. “Condivido la
preoccupazione del vicario - ha
commentato Polverini - ma sono
convinta che la presenza dei frati
garantirà sempre un presidio cristiano in Terra Santa. E’ comunque un
dovere per chi è cristiano come noi
indirizzare i pellegrini verso i luoghi
della Terra Santa: si può pensare a
creare un ponte, magari
coinvolgendo quelle agenzie che
lavorano in modo mirato con i
pellegrini”. L’incontro con padre
Artemio è avvenuto al termine di una
giornata prevalentemente dedicata
alla visita dei luoghi santi, iniziata con
la messa celebrata nelle grotte di San

Girolamo nella Basilica della Natività,
a Betlemme, e poi a Gerusalemme
alla cappella della condanna e a
quella della flagellazione di Gesù,
tra le quali si trova lo Studium
Biblicum Franciscanum, l’istituto
di studi e ricerche sui luoghi della
critianità e testi biblici, e al Santo Sepolcro.

BIMBA RICOVERATA, FORTE: “LA REGIONE
SOSTERRA’ SPESE ASSISTENZIALI”
“La situazione clinica della bambina è molto delicata,
per questa ragione, anche con l’aiuto dei medici del
Policlinico Gemelli, stiamo cercando di individuare una
struttura sanitaria che le garantisca le curedicuihabisogno”.
A dichiararlo è l’assessore alle Politiche sociali e Famiglia della
Regione Lazio,Aldo Forte, dopo aver visitato la bambina di
dieci mesi di San Felice Circeo vittima di maltrattamenti, che si
trova ancora ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma.
“Sto seguendo con grande attenzione la questione e
considerata l’emergenza della situazione, - ha poi aggiunto – il
mio assessorato ha già previsto un contributo eccezionale per
sostenere le spese della struttura che ospiterà la bambina, anche

SCOTTI

perché il Comune di San Felice Circeo al quale è stata affidata
dalTribunaleperiMinoripotrebbenondisporrenell’immediato
delle risorse necessarie”.
“Al più presto andranno accertate le responsabilità, - continua – ma su questo punto ho piena fiducia nelle autorità
giudiziarie. Ora l’importante è che la bambina superi i traumi
subiti e non rischi di perdere la vista”.
Sulla questione degli abusi sull’infanzia ha poi spiegato
che “la Regione sta cercando di far partire al più presto
su tutto il territorio i progetti di contrasto ai fenomeni di
maltrattamento sui minori già previsti per quest’anno. È
necessario, infatti, intervenire per tempo su quelle
situazioni familiari ritenute a rischio,
creando una rete efficace di
FABRICACION DE RESORTES
Con planos * Croquis * Muestras
prevenzione tra ospedali, scuole e
De suspensión * Competición
servizi sociali. Perché, come
Agrícolas * Industriales
dimostrato dal caso di San Felice
Circeo,quellachealprontosoccorsoviene
STOCK PERMANENTE
Córdoba 3345 - tel./fax 4933807 - 7600 M.d.P.
denunciata come una semplice caduta, a
scottidistribuidor@speedy.com.ar
volte nasconde dietro di sé un abuso”.
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FEDERALISMO: POLVERINI, RIFORMA PUO'
RAFFORZARE UNITA' TRA NORD E SUD
Roma - Un federalismo
solidale, accompagnato da un
processo di gradualità e capace
di ridurre le distanze tra Nord
e Sud. Queste le priorità
secondo il presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini,
che ha aperto questa mattina i
lavori del convegno “Per il Sud
qualcosa di nuovo:regionalismo e
federalismo possono ancora
convivere?” promosso dal
governatore del Molise, Michele
Iorio, e realizzato in
collaborazione con lo Svimez e
Invitalia, patrocinata dalla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri e della Camera dei
Deputati. “Il federalismo – ha
detto Polverini nel suo intervento
- è forse la riforma più importante degli ultimi 150 anni che
non può essere circoscritta al
dibattito di Comuni e Regioni:
sfugge infatti che si tratta di un
passaggio decisivo per il futuro
di tutto il Paese”. Polverini ha
quindi ammonito a “non farsi
prendere dalla fretta, per
raggiungere un obiettivo politico

o per l’egoismo di qualcuno, ma
accompagnare la riforma con un
processo graduale poiché una
spinta alla riforma non potrebbe
arrivare senza agganciare
l’economia del Mezzogiorno.
Sono convinta che questa
riforma può contribuire a quella
unità tra Nord e Sud che in 150
di storia italiana non siamo
riusciti a garantire”. Riguardo al
federalismo municipale, ancora
oggetto di trattative, il presidente della Regione Lazio ha
osservato come “il testo
predisposto dai Comuni alla
Camera è diventato un’altra
cosa, spero che non accada lo

stesso con le Regioni”. Sulla
possibilità di effetti immediati
del federalismo per i cittadini,
Polverini ha rimarcato come “si
è data l'illusione che il
federalismo
potesse
raggiungere da subito alcuni
obiettivi, come la riduzione
delle tasse, ma non sarà
immediatamente
così,
soprattutto per le Regioni più in
difficoltà. Credo però che si
debba guardare alla riduzione
delle tasse ma anche al
miglioramento dei servizi.
Bisognerà far crescere una
classe di amministratori
responsabili”.

GIORNO MEMORIA, FORTE: “VICINANZA A
PACIFICI E COMUNITA’ EBRAICA’
“La memoria esiste e di certo non sarà
possibile cancellarla”. Con queste parole
l’assessore regionale Aldo Forte condanna in
una nota le scritte comparse a Monti e via
Cavour alla vigilia della Giornata della Memoria. “Esprimo la mia vicinanza a Pacifici e a
tutta la comunità ebraica. Il 27 gennaio, data
dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, è

un giorno che scritte come queste non
riusciranno mai a infangare. Perché il suo valore è più alto e sta lì come monito, a
ricordarci le brutalità di cui l’uomo è stato
capace ma anche le storie di quanti si sono
opposti al progetto di sterminio e, esaltando il
meglio delle qualità umane, ha salvato altre
vite”.
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DISABILI, FORTE: ‘CABINA DI REGIA IMPORTANTE
PER ACCESSIBILITA’ GRANDI EVENTI AI DISABILI’
“Accolgo con grande piacere
l’invito della presidente e, sin da
subito, attiverò il mio assessorato
affinché dia il suo contributo per
fornire alle persone con disabilità la
giusta accoglienza”. Lo ha dichiarato
l’assessore alle Politiche sociali e
Famiglia, Aldo Forte, in merito alla
cabina di regia per i grandi eventi che,
sotto la guida della presidenza,
partirà per la beatificazione di Papa
Giovanni Paolo II. L’occasione è
stata la presentazione della guida
turistica rivolta ai disabili, “Viaggiare
Informati nei Castelli Romani”, il cui
obiettivo nelle parole dell’assessore
è quello di “fare in modo che le per-

sone con disabilità non si sentano
dei ‘turisti per caso’, ma dei
turisti che trovino nel mercato la
risposta più adeguata alle loro
specifiche esigenze”.
“Grazie al lavoro del Presidio
del Lazio – ha aggiunto
l’assessore Forte – già oggi sono
più di 750 le strutture turistiche
monitorate e certificate come
accessibili in tutte e cinque le
province della nostra regione,
150 gli operatori turistici che
hanno seguito un percorso di
formazione e di affiancamento
tenuto da figure professionali
specializzate. Mentre sono 60 gli

SVILUPPO LAZIO, FORTE: “AUGURI
BUON LAVORO A MASELLI”
“Faccio i miei auguri di buon
lavoro a Maselli e le mie
congratulazioni per essere stato
chiamato a ricoprire un ruolo di
grande prestigio, a capo di una
agenzia che contribuisce alla
crescita socioeconomica della
nostra regione”. Lo dichiara in una
nota Aldo Forte, assessore alle

Politiche sociali e Famiglia della
Regione Lazio, in merito
all’elezione di Massimiliano Maselli
quale nuovo presidente di Sviluppo
Lazio. “Rivolgo i miei auguri –
conclude – anche al vicepresidente Giancarlo Cremonesi, all’intero
nuovo consiglio di amministrazione
e al collegio sindacale”.

itinerari turistici accessibili, sia
museali che paesaggistici,
tracciati dagli operatori e tutti
scaricabili gratuitamente dal sito
del Presidio del Lazio, anche in
formato mp3 per i non vedenti.
Nel corso del 2011, inoltre,
saranno realizzati incontri
informativi rivolti agli studenti
delle scuole superiori del settore
turistico alberghiero e per
geometri e una nuova guida, con
l’obiettivo di realizzarne una per
ogni provincia del Lazio”.
“Accanto a queste azioni – ha
aggiunto Forte – prioritaria resta, però, l’assistenza. A breve
presenteremo la nuova legge sul
Sistema integrato degli interventi,
dei servizi e delle prestazioni
sociali e puntiamo a rafforzare la
rete del ‘dopo di noi’, per
garantire un sostegno concreto
alle persone affette da gravi
disabilità prive di famiglia”.
La guida ‘Viaggiare informati
nei Castelli Romani’, finanziata
dall’Assessorato alle Politiche
sociali e Famiglia e realizzata dal
CO.IN. Onlus nell’ambito del
progetto regionale Presidio del
Lazio - Centro Servizi Regionale
per l’autonomia e le diverse
abilità, offre, accanto alla
descrizione delle strutture e dei
servizi, un’informazione attendibile e
verificata in loco sulle caratteristiche
di fruibilità degli spazi e l’eventuale
presenza di barriere architettoniche.
Una guida ‘del turismo per tutti’, realizzata anche in formato
mp3 per i non vedenti sullo stile
degli audio-libri.
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SPECIAL OLYMPICS, FORTE: “LO SPORT ABBATTE
LE BARRIERE FISICHE E MENTALI”
"Graziealvostroimpegnoeallavostra
dedizione, non solo correte i centro metri,
non solo avete affermato la vostra
autonomia, ma date anche il vostro
personalissimocontributoallasocietà,alla
pari di qualunque altra persona, con il
vostro lavoro, con le vostre passioni, con
le vostre sfide. Perché lo sport, come la
vita, è una sfida. Una sfida che si pratica
tutti i giorni, ai cui allenamenti non
possiamosottrarci,perchébisognaandare
avanti, superare l’ostacolo, raggiungere
presto o tardi il traguardo che ci siamo
prefissati. Per poi ricominciare”. Questo
un passaggio del discorso che l’assessore
alle Politiche sociali e Famiglia della
Regione Lazio, Aldo Forte, ha tenuto
davanti agli atleti affetti da sindrome di
Down delle Special Olympics Team
Lazio, nell’ambito dell’iniziativa
‘Stringhiamoci...tuedioperrealizzareuna
società inclusiva - Special Olympics

incontra Regione, Province e Comuni per
valorizzare la diversità’, tenutasi questa
mattina nella Sala Mechelli del Consiglio
della Regione Lazio.
L’assessore ha poi ricordato l’impegno
dei tanti volontari che aiutano “a valorizzare
esvilupparequotidianamentelepotenzialità
individualidellepersoneaffettedasindrome
di down. Potenzialità psico-motorie che

risultanofondamentalinellavitadituttii
giorni”. Dopodiché ha sottolineato
l’impegnodellaRegioneperincentivare
e accrescere la qualità
dell’associazionismo,perché“attraverso
la responsabilizzazione diretta dei
cittadini non solo potremmo estendere
la rete e quindi accrescere in efficacia
edefficienzainostriinterventisociali,ma
anchecontribuireallosviluppoculturale
della società. Dove per cultura intendo,
prima di tutto, la cultura delle diversità,
della parità dei diritti e dei doveri, della
pratica della cittadinanza attiva e della
tutela del bene comune”.
Infine, ha rivolto un saluto speciale
ai tanti atleti delle Special Olympics
Team Lazio presenti, ricordando le
parole del pugile Cassius Clay secondo
cui per essere dei campioni nello sport,
come nella vita, “la volontà deve essere
più forte dell’abilità fisica”.

REGIONE, FORTE: “IN VISITA AL CENTRO
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ELIS”
L’assessore alle Politiche sociali e Famiglia della Regione
Lazio, Aldo Forte, ha visitato oggi il Centro di formazione
professionale Elis, una sigla che sta per ‘Educazione, lavoro,
istruzione e sport’. Principi che dal 1962 ad oggi sono stati
alla base della formazione di oltre 15 mila ragazzi e ragazze,
grazie ai suoi corsi che vanno dall’orologeria all’oreficeria,
dalla cucina all’alta formazione manageriale.
“Il valore dell’opera portata avanti da questo istituto –
ha dichiarato l’assessore alle Politiche sociali e Famiglia,
Aldo Forte, a margine della visita – è chiara se si leggono
gli ultimi dati sulla disoccupazione. Un giovane su cinque
non lavora e, aspetto ancor più drammatico, ha smesso di
credere nella possibilità di trovare un lavoro. Non esistono
soluzioni facili per risolvere questa situazione, ma credo
che valorizzare i mestieri, quelli manuali, e diffondere ad alti
livelli le competenze necessarie per svolgerli rappresentino
la strada su cui investire, anche perché per professionalità

di questo tipo spesso non si riesce a soddisfare la domanda
delle aziende. In più, l’adeguata formazione professionale
può rappresentare senz’altro uno strumento prioritario di
inserimento sociale per gli immigrati. La Regione, per queste
ragioni, non può che sostenere realtà come il Centro Elis,
anche perché non va trascurata la valenza sociale delle sue
opere che, non a caso, si rivolgono a tanti ragazzi e ragazze
di un quartiere etichettato come ‘difficile’ e dal quale, invece,
qui si dimostra che è possibile emergere”.
L’assessore, accompagnato dal direttore del Centro,
Michele Crudele, ha visitato la grande struttura di via
Sandro Sandri, a Casal Bruciato, dai laboratori di
orologeria nei quali si sono formati i ragazzi che hanno
lavorato al restauro dell’Orologio ad acqua del Pincio
alle cucine dove si svolgono i corsi di enogastronomia
rivolti alle ragazze, fino agli spazi della residenza per gli
studenti.

