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ENOGASTRONOMIA: POLVERINI, PRESENTA
LA GUIDA AI RISTORANTI DI ROMA
La Presidente Polverini presenta la guida ai ristoranti di
Roma 2011-2012 di La Repubblica
Roma - La Presidente della Regione
Lazio, Renata Polverini, insieme al
curatore, Giuseppe Cerasa, ha presentato
oggi all’Enoteca regionale Palatium l’ottava
edizione della Guida ai Ristoranti di Roma
2011-2012 di La Repubblica, all’evento
erano presenti anche l’assessore
all’Agricoltura Angela Birindelli e il
commissario Arsial, Erder Mazzocchi.
Sono oltre tremila i ristoranti recensiti, più
di mille pagine con 95 enoteche, 155
pizzerie, 530 botteghe del gusto, 70 pub e
80 locali notturni, 15 prodotti tipici regionali,
mercati, botteghe del gusto, ricette originali,
negozi gourmet, eccellenze enologiche e
alimentari e suggerimenti su dove
comprare vino e cibo di Roma e del Lazio.

La Guida contiene, inoltre, la sezione
“Itinerari del gusto”, con 15 pagine che
descrivono prodotti e locali tipici e
tradizionali delle cinque province della
Regione. “Questa guida - ha detto Polverini
- è uno straordinario strumento per la
promozione del nostro territorio e delle sue
eccellenze enogastronomiche. Come

Regione abbiamo messo in campo diverse
misure e campagne di comunicazione per
attuare una politica che vede al centro la
qualità dei nostri prodotti. Ma occorre ancora di più utilizzare l’enogastronomia
laziale per guidare i flussi turistici”. Polverini
ha sottolineato, inoltre, come il comparto
agricolo sia uno dei punti più avanzati del
programma dell’amministrazione
regionale: “L’agricoltura è un settore
propulsivo della nostra Regione. Il Lazio
anche quest’anno in prodotto interno lordo
batte le altre Regioni e guardiamo a fondo
il settore agricolo. Il ‘made in Lazio’ lo
abbiamo coniato perché questa è una
Regione che fa fatica ad uscire dalla
popolarità di Roma”.
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REGIONE, POLVERINI PREMIA VINCITORE
PROGETTO ASILO NIDO GIUNTA
Il presidente della Regione Lazio, Renata Polverini,
ha premiato oggi presso la sede della Giunta regionale il
progetto vincitore del Concorso internazionale ‘Bimbi:
asilo nido, diamo spazio al futuro’, promosso in
collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Roma e
Provincia, per realizzare un asilo nido all’interno della
Regione Lazio. Sono stati 102 i progetti presentati e
valutati da una giuria di esperti che ha scelto come miglior
lavoro ‘Il bosco incantato’ del gruppo UAP guidato da
Silvia Cioli. Polverini, insieme all’assessore al Lavoro,
Mariella Zezza ha consegnato i premi ai primi tre progetti
classificati e i certificati di merito assegnati ai primi 11 in UAP guidato da Silvia Cioli. Polverini, insieme all’assessore al
Lavoro,MariellaZezzahaconsegnatoipremiaiprimitreprogetti
graduatoria.
classificati e i certificati di merito assegnati ai primi 11 in
05/07/2011 - Il presidente della Regione Lazio, graduatoria. “Oggi – ha detto Polverini - chiudiamo la fase
Renata Polverini, ha premiato oggi presso la sede della preliminareperpassareall'attuazionedelprogetto.L'asilosorgerà
Giunta regionale il progetto vincitore del Concorso nel cuore dell'edificio. Ci sembrava surreale che la Regione,
internazionale ‘Bimbi: asilo nido, diamo spazio al futu- impegnata nel far realizzare asili nelle aziende del Lazio, non ne
ro’, promosso in collaborazione con l’Ordine degli avesse un suo”. “La Regione Lazio è attenta alla famiglia e alle
Architetti di Roma e Provincia, per realizzare un asilo donne–haaggiuntoZezza-iniziativecomequestasiaggiungono
nido all’interno della Regione Lazio. Sono stati 102 i alle misure di welfare aziendale che migliorano la vita dei luoghi
progetti presentati e valutati da una giuria di esperti che di lavoro e familiari”. L’asilo nido della Regione Lazio potrà
ha scelto come miglior lavoro ‘Il bosco incantato’ del gruppo accogliere 60 bambini, 15 lattanti e 45 divezzi e potrà disporre
anche di un’area attrezzata a giardino di circa e di uno spazio
giochi semiaperto in prossimità delle aule per attività. ‘Il bosco
incantato’hal’obiettivodiaccogliereibambiniinunluogocapace
diesprimereserenitàestimolarelacuriositàcomeinungiardino,
valorizzando il più possibile la luce naturale e realizzando spazi
speciali con una forte connotazione legata al mondo
dell’infanzia.
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REGIONE, POLVERINI ACCOMPAGNA FIGLI
DIPENDENTI AI CENTRI ESTIVI GRATUITI
La presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, insieme ai
figli dei dipendenti regionali durante il primo giorno al centro estivo
della riserva naturale di Decima Malafede.
Roma - Al via i centri estivi della
Regione Lazio, i primi organizzati
gratuitamente, in via sperimentale,
per i figli dei dipendenti regionali. La
presidente Renata Polverini questa
mattina ha accompagnato i bambini
in pullman, insieme all’assessore
regionale al Lavoro Mariella Zezza,
presso il centro sportivo attrezzato
‘Sport city’ che li ospiterà all’interno
della riserva regionale di DecimaMalafede per due settimane, fino al
29 luglio, all’insegna del divertimento
e dell’apprendimento, tra sport e
ambiente. Una iniziativa, ha spiegato
Polverini durante la visita del centro,
che “rientra tra le tante che la
Regione mette in campo per
conciliare lavoro e famiglia, e quella
di oggi è dedicata ai dipendenti. È
giusto che i bambini conoscano i
luoghi di lavoro dei genitori, per
questo è importante che il
trasferimento dei bimbi parta ogni
giorno dalla sede regionale di via
Aderisce

Cristoforo Colombo”. In particolare
l’iniziativa, che si aggiunge all’abituale
contributo regionale per altre 4
settimane di soggiorno, si articola in
due progetti e si svolge all’interno di
due parchi regionali. Oltre al
‘Percorso Sportivo’ presso la
Riserva naturale regionale DecimaMalafede, è previsto anche il
‘Percorso Natura’ presso il Parco
dell’Appia Antica, dal 4 al 29 luglio
e dal 29 agosto al 9 settembre,
sempre dal lunedì al venerdì. Tutte
le mattine, quindi, come
avvenuto in questo primo giorno
di attività, la Regione Lazio
garantisce il trasferimento al par-

co regionali tramite servizio busnavetta. La partenza è prevista,
dalla sede di via Cristoforo
Colombo, dal lunedì al venerdì,
alle 8.30 circa, con rientro dalle
attività alle ore 16.30-17.00
circa. I progetti prevedono
attività ludico-formative per
bambini e ragazzi dai 7 ai 12
anni, allo scopo di stimolare un
rapporto affettivo con la natura,
la riscoperta del territorio e
l’acquisizione del concetto di
rispetto e salvaguardia
ambientale. Tutte le attività sono
monitorate da personale
qualificato e sono svolte con
adeguate attrezzature di
sicurezza. Il programma prevede
lo spuntino di metà mattinata e il
pranzo, e la possibilità di
richiedere un pasto differenziato
in caso di patologie certificate e/
o per motivi religiosi, o in caso
di bambini ciliaci. “Lo scorso
anno è stata la mia prima estate
da presidente – ha detto
Polverini parlando ai ragazzi - e
ho visto tanti bambini annoiarsi
negli uffici della Regione nei mesi
di luglio e agosto, perciò
abbiamo pensato di organizzare
dei centri estivi gratuiti per i
nostri dipendenti: abbiamo fatto
un bando e abbiamo avuto una
grande risposta da parte delle
mamme e dei papà. Questo è un
modo per stare bene, in compagnia
e all’aria aperta”.
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ESTATE SICURA, POLVERINI ILLUSTRA PIANO 2011
Potenziamento presidi sanitari e sorveglianza a balneare
Roma - Potenziamento dei presidi sanitari sui
litorali e assistenza ai bagnanti negli arenili non
protetti: il presidente della Regione Lazio, Renata
Polverini, ha presentato questa mattina ad Ostia,
presso lo stabilimento la Vecchia Pineta, l'edizione
2011 di Estate Scura-Mare Sicuro.
Dopo il progetto sperimentale dello scorso
anno lungo il litorale di Ostia, dal 2 luglio fino al 4
settembre Estate Sicura viene estesa a tutto il
litorale laziale. ''Dopo la sperimentazione
all'ospedale Grassi dello scorso anno - ha detto
Polverini - il potenziamento dei presidi sanitari
interesserà anche Tarquinia, Civitavecchia, Anzio,
Nettuno, Latina con l'impegno concreto delle Asl
Rm D, Rm H, Rm F e quelle di Viterbo e Latina.
Si tratta dei centri turistici dove l'incremento della
popolazione durante la stagione balneare rende
necessario rafforzare l'assistenza sanitaria''.
All'ospedale Grassi di Ostia, ad Anzio, nei
principali presidi sanitari della Asl Rm F, nella Asl
di Viterbo, a Tarquinia e presso l'ospedale di
Viterbo saranno potenziati gli ambulatori per
assistere i codici verdi e bianchi e alleggerire la
pressione sui Pronto Soccorso. Con Estate
Sicura la Regione Lazio ha voluto quindi
replicare e potenziare l'iniziativa degli
'ambulatori aperti nei fine settimana' nelle
principali strutture sanitarie della Asl Roma D,
Asl Roma F e Asl di Latina, dopo la
sperimentazione fatta a Roma nei mesi scorsi in
tre ospedali (Sant'Andrea, San Camillo e San
Giovanni).I dati relativi alle aperture nei tre
En Argentina:

ospedali romani dimostrano infatti che si e' trattata
di una azione positiva: in poco più di tre mesi
abbiamo registrato ben 6.212 prestazioni con una
media di 500 interventi di assistenza erogati per
ogni fine settimana. A questo risultato va poi
aggiunto il servizio offerto dal nuovo Dottor Cup,
che attraverso un numero dedicato in dotazione
dei medici i pazienti che necessitano di esami
diagnostici in urgenza hanno potuto ottenere i
necessari accertamenti entro tre giorni dalla
prenotazione della visita. Dall'avvio del servizio
sono state prenotate ben 26.876 prestazioni, con
picchi di prenotazione nei mesi con maggior
esposizione comunicativa. In poco più di quattro
mesi, dunque, si e' riusciti ad ottimizzare il servizio
di prenotazione regionale offrendo più di 33mila
prestazioni fornite tra il sabato e la domenica o
entro i tre giorni dalla prenotazione. Il progetto
non riguarda soltanto il potenziamento
dell'assistenza sul litorale ma anche nelle città: nel
centro di Roma, nella Asl Roma A, e' stato già
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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avviato, da maggio, la sperimentazione di apertura degli ambulatori la sera dalle ore 18 alle ore
21. Una sperimentazione che sta proseguendo con
successo: sono state 1.147 le prestazioni
specialistiche erogate. In particolare: eco-colordoppler dei tronchi sovraaortici ed eco-colordoppler aorta addominale.

118 e le organizzazioni di volontariato della
Protezione civile della Regione Lazio, con la
collaborazione dei Comuni interessati e del Comando generale delle Capitanerie di Porto. Alla
conferenza stampa ha portato il proprio saluto il
direttore della Direzione marittima di Roma
Fiumicino, contrammiraglio Pietro Maradei, e ha
partecipato il consigliere regionale Maurizio
Per quanto riguarda, invece, il progetto 'Mare Perazzolo.
sicuro 2011' è previsto un servizio di sorveglianza
a mare nelle spiagge libere, così come presso i
Nell'occasione, la presidente Polverini ha
principali laghi. ''Tra il 18 giugno e il 18 settembre inoltre assistito all'avvio dei lavori di ripascimento
- ha detto Polverini- saranno garantite 81 della costa di Ostia Levante. "Per questo tratto di
postazioni di salvamento tutti i sabato, domenica litorale - ha detto Polverini - i finanziamenti
e festivi. Per la settimana di Ferragosto l'assistenza regionali ammontano complessivamente a 11,5
sarà assicurata tutti giorni". Novità di quest'anno milioni di euro". L'iniziativa rientra nel piano
è la particolare attenzione al turismo accessibile, triennale regionale degli interventi di ripascimento,
che sarà garantito attraverso l'acquisto di speciali c h e p r e v e d e p e r g l i a n n i 2 0 11 - 2 0 1 3
carrozzelle in grado di camminare sulla spiaggia e complessivamente 12 interventi dei quali alcuni già
l'allestimenti di passerelle ad hoc per consentire in corso, per un impegno complessivo di spesa di
anche ai disabili di raggiungere la battigia.
circa 26 milioni di euro. Interessati dall'intervento
regionale sono i tratti di costa di Anzio, Nettuno,
Il progetto Estate Sicura-Mare Sicuro 2011 Latina, Formia, Minturno, Fondi, Terracina,
vedrà impegnate le strutture sanitarie, le Asl, l’Ares Circeo, Pomezia e Ladispoli.

GIUNTA, APPROVATA MANOVRA DI
ASSESTAMENTO BILANCIO 2011
Roma - E’ stata illustrata
oggi, presso la Giunta
regionale, dalla presidente
della Regione Lazio, Renata
Polverini, e dall’assessore al
Bilancio, Stefano Cetica, la
manovra di assestamento di
bilancio 2011. Si tratta di una
Aderisce

proposta di legge di
assestamento dal valore di 200
milioni di euro che portano la
manovra dei primi 12 mesi di
amministrazione a circa 2
miliardi di euro. Prosegue così
la manovra di rigore e sviluppo
portata avanti dalla Giunta
Polverini.

6

2011

REGIONE LAZIO: POLVERINI FIRMA PROTOCOLLO
D'INTESA CON LA COMUNITA' DI S.EGIDIO
Il presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, il presidente della Comunità
di S. Egidio, Marco Impagliazzo, e l’assessore alle Politiche sociali, Aldo Forte.
Roma - Il presidente della Regione Lazio, Renata
Polverini, e il presidente della Comunità di S. Egidio,
Marco Impagliazzo, hanno siglato oggi un protocollo
d’intesa per la costituzione di un Osservatorio
sperimentale regionale per lo studio e lo sviluppo di
politiche di contrasto alla povertà e all’esclusione
sociale. Con questo accordo “cercheremo di dare
insieme risposte adeguate al fenomeno della povertà ha spiegato Polverini durante la presentazione dell’intesa
– non solo con numeri ma costruendo interventi mirati,
perché su questo tema con molto poco, a volte, si
possono ottenere grandi risultati”. Il Protocollo, della
durata di due anni, dà avvio ad un rapporto di
cooperazione per definire, attraverso l’Osservatorio,
nuove iniziative di carattere sociale per contrastare le
povertà estreme e favorire l’inclusione sociale dei gruppi
deboli: studi ed analisi sul fenomeno delle povertà,
sperimentare specifiche metodologie di ricerca e analisi,
definire percorsi operativi per la risoluzione delle
problematiche individuate. “Ci sono alcune categorie ha aggiunto Polverini - che in questo momento rischiano
non soltanto la povertà ma anche l'isolamento, in
particolare gli anziani e gli immigrati C'è un impoverimento
generale e quindi abbiamo ritenuto di approfittare
dell'esperienza della Comunità di Sant'Egidio per dare
una risposta importante”. La Comunità di S.Egidio mette
a disposizione gratuitamente i propri locali come sede
"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

o p e r a t i v a
dell’Osservatorio e
la Regione si è
impegnata a fornire
unità di personale
qualificato con
maturata esperienza
nel campo del
disagio sociale e del rapporto con le realtà del
volontariato. Il presidente della Comunità di Sant’Egidio,
Marco Impagliazzo, ha sottolineato come questo
Osservatorio servirà per capire meglio la povertà e
combatterla,mettendoincampodellepolitichechesianoincisive.
I compiti dell’Osservatorio saranno sia a livello regionale che
internazionale.Tralefunzionialivelloregionale:avvioegestione
di un centro studi sul tema della povertà; attività di censimento e
facilitazione delle reti di supporto formale, formazione e aggiornamento sulle tematiche sociali rivolta agli operatori delle reti
impegnate nel sociale. Tra i compiti in ambito internazionale:
individuazione delle aree di criticità sanitaria e sociale nei paesi
inviadisviluppo;programmazionediinterventisocialiesanitari
nei paesi in via di sviluppo per una migliore gestione dei sistemi
sanitari complessi; formazione a Roma a nei paesi in via di
sviluppo di personale sanitario e sociale locale e italiano da
impegnare sul posto; formazione a distanza. L’Osservatorio
redigerà periodicamente report sul lavoro svolto in merito agli
obiettivi e ai compiti assegnati. La presidente Polverini ha poi
annunciatoche“gliimpegnieconomicisul
sociale saranno confermati anche
nell’assestamento di bilancio”, mentre
l’assessore alle Politiche sociali, Aldo
Forte, intervenuto alla presentazione del
Protocollo, ha ricordato che “entro l'anno
partiranno dei Poli sperimentali di
assistenza agli anziani in tutte le province
del Lazio”, dopo che si è concluso il primo anno di sperimentazione nel centro di
Roma, nei quartieri di Trastevere,
Testaccioel'Esquilinocheharesopossibile
di ridurre il “tasso di ospedalizzazione".
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Manovra: Casini, tassa depositi? E' patrimoniale
regressiva penalizza soprattutto i piccoli risparmiatori
Roma - 'La tassa sui depositi sui
titoli e' una vera e propria imposta
patrimoniale regressiva che colpisce
e penalizza in particolare i piccoli
risparmiatori'. Lo dichiara in una nota
il leader dell'Udc Pier Ferdinando
Casini.
'Noi - assicura - non siamo il
partito del No, ci rendiamo conto

della situazione economica e
facciamo dunque una proposta alternativa: se proprio bisogna
introdurla, lo si faccia in misura
proporzionale al valore dei titoli del
portafoglio escludendo dal calcolo i
Bot e i Cct e introducendo una soglia
di esenzione per i piccoli
risparmiatori'.

'Non e' comunque con queste
azioni - osserva - che si rilancia lo
sviluppo e temiamo che non si
tengano neanche i conti in ordine,
infatti la previsione di incasso di otto
miliardidaquestaimposta,cisembramolto
sovrastimata in quanto e' evidente che a
questo punto i risparmiatori cercheranno
strumenti di investimento alternativi'.

Manovra: Casini, norma su Lodo Mondadori
pagina triste e dissennata
"Maggiore sobrieta' sarebbe servita a tutti - riconosce
Casini - anche se ormai si tratta di una vicenda chiusa.
Ma queste iniziative non dovrebbero esistere in politica,
visto che si e' trattato di una norma costruita su un caso
personale".

Roma- La vicenda della norma che avrebbe potuto
sospendere la sentenza sul lodo Mondadori "resta
un'iniziativa dissennata, una pagina molto triste scritta
nel momento piu' inopportuno visto che la manovra portera' grossi sacrifici agli italiani". A sottolinearlo e' il leader
dell'Udc Pier Ferdinando Casini, entrando a Palazzo
Marini per un incontro sulla violenza sugli animali.

Ringraziamo
INFORM,GRTV, AISE, News Italia Press,
ADNKRONOS, Abruzzo Mondo,Toscani nel
Mondo, Puglia Emigrazione, Calabresi nel
Mondo, Calabria on line, Bellunesi nel Mondo, Oltreconfine, ANSA, Emigrazione
Notizie, Gens Liguista in Orbe, 9 Colonne, ITALIA ESTERA.
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Famiglia: Forte, a Fiuggi prima conferenza regionale del Lazio
Roma - 'Per la nostra conferenza
sulla famiglia abbiamo chiamato a
raccolta
il
mondo
dell'associazionismo,
del
volontariato, degli enti locali, dei
sindacati e degli esperti per
approfondire insieme le tematiche
che interessano l'infanzia e la
genitorialita', nonche' le politiche
regionali in loro favore a partire dal
primo Piano famiglia da 60 milioni
della Regione Lazio e dal Quoziente
Lazio". Lo ha dichiarato l'assessore
alle Politiche sociali e Famiglia della
Regione Lazio, Aldo Forte presentando la conferenza regionale sulla
famiglia 'Siamo Famiglia. Al centro
di una Regione che cambia' che si
svolgera' giovedi' 28 luglio, presso il
Teatro delle Fonti di Fiuggi Terme, a
partire dalle ore 11.

partnership importante che durera'
negli anni. Un approfondimento che
partira' dalla mattina, con una tavola
rotonda moderata dalla sociologa e
presidente dell'osservatorio permanente sulle famiglie Maria Rita Parsi,
che vedra' la partecipazione di esperti
e della madrina dell'evento Valentina
Vezzali, campionessa come madre e
come sportiva'.
'Siamo Famiglia, pero', sara'
anche una giornata rivolta agli
operatori del settore, grazie ai tre
workshop che si svolgeranno nel
pomeriggio tenuti da formatori
professionali, professori universitari
e grandi esperti. - ha proseguito Tra i tanti, Maurizio Franzini,
professore di Economia del welfare
della Sapienza di Roma, che
affrontera' i temi del rischio poverta'
per le famiglie e degli strumenti
economici a loro sostegno. Nadan
Petrovic, invece, dell'Organizzazione
internazionale delle migrazioni
affrontera' le questioni relative
all'integrazione delle famiglie
immigrate".

"Temi che costituiscono le nostre
priorita' e sui quali crediamo
indispensabile un confronto
costruttivo. - ha continuato - E non
potevamo trovare cornice migliore
del Fiuggi Family Festival, con il
quale condividiamo gli stessi valori e
l'obiettivo comune di sensibilizzare
"Federico Tonioni, responsabile
comunita' e istituzioni sulle tematiche
dell'Ambulatorio Internet disorder
familiari.
del Policlinico Gemelli di Roma, - ha
Ragioni per le quali e' nata una spiegato Aldo Forte - parlera' di
Aderisce

nuove dipendenze tra i giovani e di
come affrontarle da parte dei
genitori. Con Guido Trinchieri, presidente della consulta della Regione
Lazio per i problemi della disabilita',
si approfondiranno le questioni legate
alla presenza di una persona con
handicap o non autosufficiente
all'interno del nucleo familiare.
Tema esteso alla terza eta' grazie
all'intervento dell'esperta Rita Cutini
della comunita' di Sant'Egidio.
Daranno il loro contributo ai
workshop anche gli enti locali grazie
alla responsabile welfare dell'Anci,
Gabriella Sisti, e alcuni organismi
regionali, come la Conferenza sul
volontariato, nonche' eccellenze del
terzo settore e della solidarieta',
come la Caritas e la
Federsolidarieta'-Confcooperative
Roma con il suo presidente Ciro De
Geronimo'.
'Primo dei tre workshop sara' quello
dal titolo 'La famiglia nella nuova legge di
riforma dei servizi sociali del Lazio'. - ha
continuato - Tema del secondo, invece,
'Le politiche di sostegno alle fragilita'
familiari. Disabilita', non autosufficienze,
terza eta', integrazione delle famiglie
immigrate e rischio poverta'. Mentre il
terzo affrontera' la questione dei 'servizi
disollievoperiminorielafamiglia.Ilruolo
degli enti locali, del volontariato, del terzo
settore e dell'associazionismo'. Infine,
Siamo Famiglia sara' una giornata sulla
famigliamaancheperlefamiglie,conuno
Spazio Baby pensato per i piu' piccoli.
Una giornata da trascorrere in un clima di
serenita' e di solidarieta', grazie anche alla
presenza del camper del progetto
regionaleSalvamammeche-haconcluso
Forte - raccogliera' vestiti e donazioni per
le famiglie e le madri in difficolta''.

9

Lazio Oggi - N° 206

Governo: Casini, parabola di Berlusconi si sta esaurendo
Bipolarismo italiano catastrofico,aspettiamo Alfano lavori
Roma - 'Berlusconi un tempo agitava il popolo contro
il Palazzo. Ora sta asserragliato nel Palazzo preoccupato
dal popolo. L'elezione di Alfano alla segreteria del Pdl
non va sottovalutata ed e' un segno, piu' eloquente di
altri, che la parabola di Silvio si sta esaurendo'.
Esordisce cosi' in un'intervista a Repubblica il leader
dell'Udc Pier Ferdinando Casini che sottolinea la
necessita' di superare il bipolarismo italiano che definisce
'catastrofico'. 'Guardiamo con interesse al referendum
Passigli - aggiunge -. Perche' sul maggioritario si puo'
sbagliare una volta, ma perseverare sarebbe diabolico'.
Casini aspetta il neosegretario del Pdl 'alla prova dei
fatti': 'il Terzo polo - aggiunge - e' strattonato a destra
come a sinistra. L'autosufficienza proclamata all'atto
fondativo di Partito democratico e Popolo delle liberta'
infatti e' rimasta sulla carta. Tutti sanno che la nostra
forza e' semplicemente decisiva'. 'Berlusconi per primo
- prosegue - sa che la sua storia volge al termine.
L'omaggio del suo partito e l'annuncio di una nuova can-

didatura nel 2013 sono stati piu' atti di cortesia dovuti
che una vera scelta'. I fatti per Casini sono 'piu' eloquenti
delle parole. Dopo 20 anni - dice - l'Italia resta con i
suoi vecchi problemi senza una sola soluzione. Non si e'
vista la rivoluzione liberale. Non c'e' traccia di riforme
epocali. C'e' invece un fallimento decretato dagli elettori'.
Per il 'partito degli onesti' auspicato da Alfano il primo banco di prova sara' il voto sull'arresto di Alfonso
Papa: 'Non penso ci siano automatismi - afferma Casini
-, nel senso che ogni singola posizione va valutata sulla
base degli atti. Ma dietro lo schermo di Berlusconi si
sono nascosti in questi anni gaglioffi di ogni tipo'. Infine
il giudizio del leader Udc sulla manovra: varare un testo
'che scarica su chi verra' nel 2013 piu' dei quattro quinti
del lavoro significa esporre il Paese a un rischio enorme
sui mercati e certificare che l'esecutivo ha fallito'. Fra i
punti 'ambigui' della bozza Casini chiede di capire quale
fascia colpisce 'la stretta su cinque milioni di pensioni'.

Governo: Casini, si pensa a voto ma serve
esecutivo responsabilita' nazionale
Il leader Udc a Feltri, mai definito Tremonti un 'cacasotto'
Roma-"Ormaituttipensanoalleelezioni
chesiavvicinanonellaprossimaprimaverae
questo contagio non risparmia la
maggioranza,vedilamanovraspalmatadal
2013 in poi, ne' l'opposizione, eccitata dai
varisondaggichelepronosticanolavittoria".
LoaffermaPierFerdinando Casini,in una

rispostaaVittorioFeltri,pubblicataoggiin
primapaginasuIlGiornale.Uninterventoin
cuiilleaderdell'UDCdicedinonavermai
definitoGiulioTremonti"un'cacasotto":"non
l'ho mai detto e la stessa espressione non
figuranelnoverodellemieabituali".
"Non ho pero' difficolta' -aggiunge

Casini- a dire che un governo di
responsabilita'nazionale,conilconcorsodi
settori qualificati di maggioranza e
opposizione,sarebbel'unicasoluzioneseria
perfarequellescelteimpopolarichel'Italia
rinviadilegislaturainlegislaturaepensoche
nelprivatosianomolti,ancheall'internodel
Pdl,adauspicarequestasoluzionecomeuna
veraepropria'liberazione'dallapaludeattuale".
Quanto aTremonti, Casini dice di non
avermaipensatoche"potessefarequalcosa
didiversodaquellochehafatto,cioe'cercare
uncompromessoconBerlusconi,laLegae
la sua maggioranza. Con la debolezza che
c'e'nelgovernonessunoe'nellecondizioni
di tirare troppo la corda e neanche
Tremonti".

10

2011

IL 28 LUGLIO A FIUGGI PRIMA CONFERENZA
REGIONALE SULLA FAMIGLIA
Roma - ‘Siamo Famiglia. Al centro di una Regione
che cambia’, ovvero la prima Conferenza regionale sulla
famiglia che si svolgerà giovedì 28 luglio, presso il Teatro delle Fonti di Fiuggi Terme, a partire dalle ore 11.
Questo l’evento presentato oggi dall’Assessore alle
Politiche sociali e Famiglia della Regione Lazio, Aldo
Forte.
“Per la nostra Conferenza sulla famiglia – ha
dichiarato Forte – abbiamo chiamato a raccolta il mondo dell’associazionismo, del volontariato, degli enti locali,
dei sindacati e degli esperti per approfondire insieme le
tematiche che interessano l’infanzia e la genitorialità,
nonché le politiche regionali in loro favore a partire dal
primo Piano famiglia da 60 milioni della Regione Lazio
e dal Quoziente Lazio. Temi che costituiscono le nostre
priorità e sui quali crediamo indispensabile un confronto costruttivo. E non potevamo trovare cornice migliore
del Fiuggi Family Festival, con il quale condividiamo gli
stessi valori e l’obiettivocomunedisensibilizzarecomunitàe
istituzionisulletematichefamiliari.Ragioniperlequaliènatauna
partnership importante che durerà negli anni”.

come affrontarle da parte dei genitori. Con Guido
Trinchieri, presidente della Consulta della Regione Lazio
per i problemi della disabilità, si approfondiranno le
questioni legate alla presenza di una persona con handicap o non autosufficiente all’interno del nucleo familiare.
Tema esteso alla terza età grazie all’intervento
dell’esperta Rita Cutini della Comunità di Sant’Egidio.
Daranno il loro contributo ai workshop anche gli enti
locali grazie alla responsabile welfare dell’Anci, Gabriella
Sisti, e alcuni organismi regionali, come la Conferenza
sul volontariato, nonché eccellenze del terzo settore e
“Un approfondimento che partirà dalla mattina, con una della solidarietà, come la Caritas e la Federsolidarietàtavola rotonda moderata dalla sociologa e presidente ConfcooperativeRomaconilsuopresidenteCiroDeGeronimo”.
dell’Osservatorio permanente sulle famiglie Maria Rita
“Primo dei tre workshop sarà quello dal titolo ‘La
Parsi, che vedrà la partecipazione di esperti e della mafamiglia nella nuova legge di riforma dei servizi sociali
drina dell’evento Valentina Vezzali”.
del Lazio’. Tema del secondo, invece, ‘Le politiche di
“Siamo Famiglia, però, sarà anche una giornata sostegno alle fragilità familiari. Disabilità, non
rivolta agli operatori del settore, grazie ai tre workshop autosufficienze, terza età, integrazione delle famiglie
che si svolgeranno nel pomeriggio tenuti da formatori immigrate e rischio povertà’. Mentre il terzo affronterà
professionali, professori universitari e grandi esperti”. la questione dei ‘servizi di sollievo per i minori e la
famiglia. Il ruolo degli enti locali, del volontariato, del
“Tra i tanti, Maurizio Franzini, professore di terzo settore e dell’associazionismo’”.
Economia del welfare della Sapienza di Roma, che
“Infine, Siamo Famiglia sarà una giornata sulla famiglia
affronterà i temi del rischio povertà per le famiglie e
degli strumenti economici a loro sostegno. Nadan ma anche per le famiglie, con uno Spazio Baby pensato
Petrovic, invece, dell’Organizzazione internazionale delle per i più piccoli. Una giornata da trascorrere in un clima
migrazioni affronterà le questioni relative all’integrazione di serenità e di solidarietà, grazie anche alla presenza
delle famiglie immigrate. Federico Tonioni, responsabile del camper del progetto regionale Salvamamme che –
dell’Ambulatorio Internet disorder del Policlinico Gemelli ha concluso Forte - raccoglierà vestiti e donazioni per
di Roma, parlerà di nuove dipendenze tra i giovani e di le famiglie e le madri in difficoltà”.
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IL SEGRETARIO LORENZO CESA ALL'ASSEMBLEA
PROVINCIALE UDC DI LATINA
Roma - "E' inaccettabile che un
segretario provinciale del Pd si lasci
andare ad attacchi personali come
quelli rivolti nei confronti del
segretario Udc Michele Forte". Lo
ha dichiarato il segretario nazionale
Lorenzo Cesa intervenuto nel corso
dell'Assemblea provinciale Udc
tenutasi presso l'Abbazia di
Fossanova dove hanno partecipato
oltre 200 tra dirigenti, amministratori
e uomini di partito pontini. “Siamo un
partito di tradizione sturziana e
liberalissta – ha aggiunto - e per
questo abbiamo dato libertà di scelta
nelle ultime elezioni amministrative a
livello locale”.
"Se l'Udc ha dimostrato anche
nelle ultime elezioni la sua forza lo
deve proprio a figure come quella del
segretario della provincia pontina
capace di radicare il partito sul territorio".
"Questo e' il momento della
riflessione, del coraggio e della
responsabilita'.- ha continuato - E
soprattutto delle scelte concrete
come stanno facendo i nostri
assessori Udc in Regione, Forte e
Ciocchetti, che in un solo anno hanno
prodotto risultati importanti come il
piano casa e il piano famiglia". Cesa
ha poi sottolineato la necessita' "di
riportare al centro della politica la
persona. "Anche perche' in un sistema politico che sta crollando
abbiamo il dovere di creare una alternativa. Un'alternativa che
crediamo possa essere il Terzo polo,
con l'Udc a fare da motore. Non una
somma di sigle ma una forza che deve
dimostrarsi capace di aggregare

movimenti e creare una piattaforma
programmatica e valoriale comune.
Altrimenti non si va da nessuna parte".

"è necessario anche approfittare
di questa fase congressuale per
spiegare gli interventi che
abbiamo messo in campo in
Regione. Cose concrete che
interessano i cittadini, in
particolare le famiglie che vivono
un momento di grande difficoltà.
Dobbiamo lavorare lungo questa
strada in modo da rinsaldare ancora di più i legami con il territorio e i cittadini, che sentono
quanto mai distante la politica
dalla loro vita reale”.

Il segretario provinciale Michele
Forte ha sottolineato la necessita'
"di rafforzare ulteriormente il partito
sul territorio, perche' la gente vuole
partecipare e il rischio e che vinca
l’antipolitica. Dobbiamo continuare
a crescere, facendo gioco da
squadra, convinti della nostra forza che ormai ci permette di andare
anche da soli - ha sottolineato Anche perche' la nostra e' la linea
L'assessore provinciale
che serve alla nostra provincia e Gerardo Stefanelli ha ribadito la
all'Italia".
necessita' di "farci trovare pronti
e rappresentare dei punti di
Nel corso dell’Assemblea si riferimento perche' abbiamo
sono succeduti gli interventi del dimostrato di avere la forza per
capogruppo al consiglio provinciale farlo". In particolare Stefanelli ha
Paolo Panfili, degli assessori del dichiarato che "su Minturno
Comune di Latina Marilena stiamo gia' lavorando alla nostra
Sovrani e Patrizia Fanti, del proposta programmatica sulla
sindaco di Castelforte Gianpiero base della quale confrontarci,
Forte, del capogruppo di Latina senza personalismi ma per il bene
Anzalone.
dei cittadini".
Alberto Spelda, presidente
provinciale del partito, ha
“sottolineato la centralità per il
partito delle politiche sociali,
soprattutto in un momento in cui
tante aziende della nostra provincia sono in crisi e molti operai e
molte famiglie rischiano di
rimanere schiacciate dalla crisi
economica”.

Ha preso la parola anche
Simona Mule'
che ha
sottolineato il "coraggio di aprirsi
ai giovani dell'Udc della provincia
di Latina, che e' anche il coraggio di
costruire una nuova classe dirigente
portatrice di democrazia e bene
comune. Giovani che stanno
dimostrando di essere il valore
aggiunto del partito grazie al loro
impegno e alle loro iniziative. Come
Nell’Assemblea è intervenuto la prossima Summer school di
anche l’assessore regionale Aldo politica che si svolgera' nei primi giorni
Forte che ha sottolineato come di settembre al Coni di Formia".
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ABBIAMO APPROVATO LA NUOVA
LEGGE SUI SERVIZI SOCIALI
"Con la nuova proposta di legge regionale sui servizi
sociali abbiamo compiuto un passo importante verso il
passaggio da un sistema di beneficenza a una rete sociale
di valorizzazione delle professionalità e delle risorse. La
nostra, è una proposta chiara, uscita dalla giunta, sulla
quale avremo modo di confrontarci tanto sul territorio
con i cittadini e i soggetti interessati, quanto in consiglio.
L’obiettivo è approvarla subito dopo l’estate, così da
far partire il nuovo sistema già nel 2012".
"Si tratta dello strumento più innovativo per i servizi
sociali che ci sia in questo momento nelle Regioni italiane.
È una legge attesa da 16 anni che passa da un sistema
di beneficenza a una rete sociale di valorizzazione delle
professionalità e delle risorse. È un nuovo modello
organizzativo per erogare gli interventi sociali”.
"Nella legge viene disegnato un nuovo ruolo per i
distretti sociosanitari fin qui responsabili della gestione
delle risorse e dell’attivazione degli interventi. Viene
individuato un nuovo Ambito territoriale ottimale (Ato)
che coincide territorialmente con l’ambito dell'Asl.
Potremmo parlare di un Asl del sociale, un soggetto più
forte e stabile, in grado di relazionarsi alla pari con l’Asl
e capace di garantire l’integrazione tra i servizi sociali e
quelli sanitari. Il ruolo dei 55 distretti, dunque, verrà
raccolto e rilanciato dai nuovi organismi formati sulla
base dell'associazione obbligatoria attraverso
convenzioni tra i Comuni dell’Ato. La convenzione darà
vita alla Conferenza dei sindaci, il nuovo organismo
responsabile della programmazione territoriale. Nascerà
dunque l'istituto dell’Oasi (Organismo per le azioni
sociali integrate) con il quale si supererà l’eccessiva
frammentazione delle programmazioni territoriali. È formato dai Comuni convenzionati dell'Ato che
costituiscono un consorzio che gode di personalità
giuridica e autonomia patrimoniale".
"Non saranno dei carrozzoni ma dovranno
rispondere della loro gestione. Sono previsti inoltre dei
nuovi strumenti di programmazione: la Rete sociale
regionale definirà le caratteristiche qualitative e
quantitative dei servizi, i criteri di ripartizione delle risorse
e le modalità per il coordinamento e l'integrazione dei
servizi sociali, sanitari e scolastici. La Rete sociale locale,
invece, definirà tra le altre cose gli obiettivi strategici, le

priorità e i criteri di ripartizione di spesa".
C’è anche il Quoziente Lazio, un istituto simile al
cosiddetto Quoziente familiare, nella proposta di legge
regionale sui Servizi sociali.
"A partire dal prossimo anno ricalcoleremo le tariffe
degli asili. Poi passeremo alle Residenze sanitarie
assistenziali e più avanti, con la collaborazione
dell’assessore ai Trasporti Francesco Lollobrigida,
vorremmo passare anche alle tariffe del trasporto
pubblico locale".
"Il Quoziente Lazio è infatti uno strumento per
modulare la compartecipazione alla spesa dei servizi
sociali, non solo in funzione della condizione economica,
o di quanto si guadagna, ma anche se nel nucleo familiare
sono presenti minori a carico, disabili o anziani da
accudire”.
"La proposta di legge prevede inoltre di introdurre i
Voucher di cura, cioè titoli per l'acquisto di prestazioni
sociali nel campo dell'assistenza indiretta ai disabili,
dell’affido e del sostegno ai disagiati psichici. Titoli di
acquisto con i quali contiamo di passare da un sistema
assistenzialistico a un mercato sociale, nel quale ci sia
un minimo di concorrenza che porti all’innalzamento della
qualità. E nel quale le persone possano avere la possibilità
di scegliere quello che secondo loro è il servizio migliore".
"Ci sono inoltre nuovi criteri per i servizi e le strutture
sociali: si prevede la definizione delle modalità per
l’accreditamento, e non più quindi solo l’autorizzazione
delle strutture e dei servizi socio assistenziali. Ci sarà
inoltre il cosiddetto 'Bilancio sociale': la Giunta regionale
presenterà, con cadenza triennale, un bilancio per la
valutazione delle politiche e degli interventi messi in campo nel periodo di riferimento. La Regione infine si
riserverà la facoltà di esercitare verifiche a campione
sugli interventi e sui servizi".
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ENTRO 15 GIORNI RIFINANZIEREMO PROGETTO
CENTRO RIABILITAZIONE OSTIA
L’Assessore alle Politiche sociali
e Famiglia della Regione Lazio, Aldo
Forte, ha incontrato questa mattina
una delegazione del Centro
riabilitazione Ostia (C.R.O.)
composta dagli operatori, medici e
terapisti, e dai familiari dei bambini e
dei ragazzi con disabilità o autistici
assistiti dalla struttura.
“L’impegno - ha dichiarato Forte
a margine dell’incontro – è di
approvare entro quindici giorni una
delibera con la quale rifinanziare il
progetto per tutto l’anno 2011. Si
tratta, però, di un impegno assunto

solo per il forte senso di
responsabilità che nutro nei confronti
dei tanti operatori che rischiano il
lavoro e dei giovani che potrebbero
rimanere senza assistenza, con gravi
conseguenze”.
“Un’era, infatti, - precisa Forte –
è finita. Quella dei progetti avviati
solo in via sperimentale. E che hanno
prodotto un sistema anomalo che ha
causato a volte profonde
sperequazioni tra i cittadini del Lazio.
Per chiudere definitivamente questa
fase, - spiega Forte – istituiremo un
tavolo tecnico che avrà il compito di

individuare come passare da queste
soluzioni tampone a interventi e
servizi strutturati, frutto di una
programmazione a lunga durata che
potrebbe essere realizzata sulla base
di un fondo ad hoc. Una
programmazione che non sia
appannaggio solo di alcuni territori,
ma in maniera omogenea di tutto il
Lazio. E che ci permetta di
garantire stabilità lavorativa agli
operatori e affrontare realmente le
esigenze e i bisogni dei soggetti
autistici e con disabilità e dei loro
familiari”.

BASTA TAGLI, SUBITO 50
MILIONI ALLE REGIONI
“Purtroppo il governo ha riservato un trattamento
‘speciale’ al terzo settore e al sociale in generale,
effettuando tagli fino del 90% dei fondi destinati al
sociale. Questo va a incidere notevolmente sul settore,
con ripercussioni pesanti specie nelle regioni del Centro
e del Sud, come il Lazio, la Campania o la Calabria,
che si trovano già a dover attuare un piano di rientro
della spesa sanitaria”. Queste le parole dell’assessore
alle Politiche sociali e alla Famiglia della Regione Lazio,
Aldo Forte, che questa mattina ha preso parte alla
manifestazione, a piazza Montecitorio, organizzata da
“Se il governo vuole dimostrare davvero
Equality Italia, la Rete nazionale sui diritti civili, insieme
alla Fanda e alla Fish contro i tagli alla spesa sociale e in un’inversione di tendenza - ha aggiunto Forte - almeno
particolare contro la cancellazione del Fondo per le non dia alle Regioni i fondi accantonati da Tremonti dopo la
finanziaria. Si tratta di oltre 50 mln di euro, soldi destinati
autosufficienze.
alla spesa sociale, accantonati dopo
FABRICACION DE RESORTES e in aggiunta ai tagli della legge di
Con planos * Croquis * Muestras
stabilità. Ripartiamo da lì”.

SCOTTI

De suspensión * Competición
Agrícolas * Industriales

STOCK PERMANENTE

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

Quasi duemila le persone che
hanno partecipato alla manifestazione
di questa mattina, tra disabili e addetti
al settore sociale.
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IMPORTANTE TESTIMONIARE LE STORIE DI CHI SOFFRE
E DI CHI SI IMPEGNA PER OFFRIRE AIUTO
“Questo libro ha due meriti. Da
un lato quello di testimoniare con
grande sensibilità e intelligenza le
storie di chi non si arrende di fronte
alle difficoltà e di chi si è dimostrato
capace di offrire la propria assistenza
qualificata, creando impresa sociale
sul territorio della nostra provincia.
Dall’altro quello di trasmettere la
prospettiva innovativa con cui
l’Assessorato sta affrontando queste
tematiche. A partire dal cambio di
rotta dal modello delle ‘buone
azioni’, che ha contraddistinto il
passato, verso quello di ‘servizi e
azioni di qualità’, erogati sul territorio secondo linee guida e standard
omogenei dettati dalla Regione”. Lo
ha dichiarato l’assessore alle
Politiche sociali e Famiglia della
Regione Lazio, Aldo Forte,
intervenuto nel corso della
presentazione del libro ‘Voci dal
Nulla’, realizzato con il contributo
dell'Assessorato.
“Per fare questo abbiamo
approvato in giunta la proposta di
legge di riforma dei servizi sociali, con
la quale intendiamo modificare il sistema per risolvere le criticità che
abbiamo rilevato in questo primo
anno di assessorato. E stiamo cercando di valorizzare il terzo settore
e il volontariato, soprattutto
nell’ambito dell’assistenza”.

anche attraverso l’occhio della
macchina fotografica come ha
precisato il fotoreporter Roberto Gabriele. “Ho curato i servizi
fotografici non guardando le
persone non con gli occhi ma col
cuore”.

serietà ed energia, a disposizione
delle difficoltà altrui; da chi opera in
questi settori dobbiamo soltanto
imparare, per l’alta professionalità
attraverso la quale gli stessi operatori
vengono istruiti”.
Sul perché di un libro come
‘Voci dal Nulla’ Gian Luca
Campagna, l’ideatore, ha
dichiarato che “l’idea è partita
abbracciando il mondo del
disagio sociale in ogni attività
dell’assessorato, partendo dai
fondamenti del giornalismo
gonzo di Hunter Thompson,
assorbendo la cronaca col cuore
e testimoniandola con la
scrittura narrativa. In questo
modo i reportage non sono
articoli ma racconti che hanno
l’obiettivo di trasferire emozioni
in chi legge. E le emozioni in
questo libro dati i temi sono
senza fine”.

Proprio sull’importanza del
volontariato è intervenuta anche la
giornalista Daniela Novelli, che ha
sottolineato come questo “sia una
Storie di vita raccontate trarisorsa. Lo dimostrano le tante
associazioni che si prodigano con mite la narrativa, quindi, ma

Nel
corso
della
presentazione, le testimonianze
si sono trasferite dalle pagine
alla realtà. I veri protagonisti
del libro hanno preso la parola,
come Alessandro Fantin, della
squadra torball Nuova Latina
Uic, che ha dichiarato “è un
vanto per noi stare sul libro, noi
che siamo non vedenti sapere
che siamo veicolati tramite un
libro e gli altri possono leggere
e vedere quello che facciamo ci
inorgoglisce”. Mentre Marco Di
Stefano, presidente della fattoria
solidale del Circeo, ha
sottolineato come sia importante “l’impegno della sua
associazione che, con la fusione tra impegno sociale e lavoro
imprenditoriale, prova a
cambiare anche solo un metro
quadrato di mondo. Ci riusciamo
nel nostro piccolo con grande
sacrificio e impegno”. Ha poi
concluso l’Associazione
volontari ospedale (A.V.O.) che
offre il proprio aiuto tra le
corsie: “Sono quindici anni che
operiamo in modo invisibile. È la
prima volta che qualcuno si
accorge di noi e finire su un libro
in cui si amplifica la nostra
mission di volontari ci riempie
d’orgoglio”.
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Ganso: "Milan? Chissà un giorno"
Neymar-Real? Futuro incerto
I due giovani fuoriclasse sono attesi in Coppa America. "Per ora penso solo
alla Selecao; magari in futuro..." dice il trequartista. "Ci sono davvero poche
possibilità che vada in Europa adesso" afferma l'agente dell'attaccante
San Paolo - Non c'è
ancora nessun accordo
stipulato tra il Milan e Paulo
Henrique Ganso, il numero 10 del Santos e della
Seleçao che giocherà in
Coppa America in Argentina. "Per ora non c'è
nulla, è solo la stampa che
ripete che il Milan
potrebbe
essere
interessato al mio calcio
- ha detto oggi il
trequartista al sito
brasiliano UolEsporte -.
E' una grande squadra e
l'idea di giocare nel calcio italiano è molto
attraente. Chissà che più
avanti possa succedere,
ma per ora non ho la testa altro che per la
Selecao". "Qualsiasi
ragazzino in Brasile sogna
di andare a giocare in Europa, ma io ci tengo che
succeda naturalmente,
senza che debba lottare
per uscire dal club", ha
aggiunto il giovane
fuoriclasse nato in
Amazzonia.
C L A U S O L A
ALTISSIMA — "Ci sono
davvero poche possibilità
che Neymar vada in Europa adesso". Lo ha detto
l'agente del calciatore,

Wagner Ribeiro, al
quotidiano brasiliano
Folha do Sao Paulo.
L'agente ha confermato
però le voci secondo cui il
Real Madrid potrebbe
acquistare il giocatore del
Santos adesso e lasciarlo
in prestito in Brasile per
un anno in modo da
realizzare il sogno del
fuoriclasse di disputare la

Coppa Intercontinentale
a dicembre e difendere il
titolo
in
Coppa
Libertadores nel 2012.
"La clausola rescissoria
da 45 milioni di euro è un
ostacolo, ma non è
l'unico - ha detto Wagner
Ribeiro a proposito della
voglia dei club europei di
prendere il suo assistito
adesso - il giocatore non

è una merce che si può
acquistare
così,
semplicemente pagando
un prezzo. Ci devono
essere
tutte
le
condizioni
per
raggiungere
un
accordo". Durante la
Coppa America, ha poi
assicurato l'agente, né
lui né il suo assistito
parleranno di mercato.
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NELLA FESTA DEI SANTI PIETRO E PAOLO
BENEDETTO XVI SALUTA I FEDELI DELLA ''SUA'' DIOCESI
E PREGA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
Roma - Festa solenne, ieri a
Roma: la capitale ha festeggiato i suoi
due Patroni, i Santi Pietro e Paolo,
ma anche i 60 anni di sacerdozio di
Benedetto XVI che ha celebrato la
Santa Messa nella Basilica Vaticana
alla presenza di una Delegazione del
Patriarcato Ecumenico di
Costantinopoli.
Durante la celebrazione, durata
più del previsto, il Santo Padre ha
imposto i Palli a 41 Arcivescovi
Metropoliti. Quindi, si è affacciato
alla finestra del suo studio per la
preghiera dell’Angelus.
"Scusate il lungo ritardo", ha detto
ai fedeli giunti a San Pietro. "La
Messa in onore dei Santi Pietro e
Paolo è stata lunga e bella. E abbiamo
pensato anche a quel bell’inno della
Chiesa di Roma che comincia: "O
Roma felix!". Oggi nella solennità dei
Santi Pietro e Paolo, Patroni di
questa Città, cantiamo così: "Felice
Roma, perché fosti imporporata dal
prezioso sangue di così grandi
Principi. Non per tua lode, ma per i
loro meriti ogni bellezza superi!".
Come cantano gli inni della tradizione
orientale, i due grandi Apostoli sono
le "ali" della conoscenza di Dio, che
hanno percorso la terra sino ai suoi
confini e si sono innalzate al cielo;
essi sono anche le "mani" del Vangelo
della grazia, i "piedi" della verità
dell’annuncio, i "fiumi" della sapienza,
le "braccia" della croce".
"La testimonianza di amore e di
fedeltà dei Santi Pietro e Paolo – ha
sottolineato il Papa – illumina i
Pastori della Chiesa, per condurre gli

uomini alla verità, formandoli alla fede
in Cristo. San Pietro, in particolare,
rappresenta l’unità del collegio
apostolico. Per tale motivo, durante la
liturgia celebrata questa mattina nella
Basilica Vaticana, ho imposto a 41
Arcivescovi Metropoliti il pallio, che
manifesta la comunione con il Vescovo
di Roma nella missione di guidare il
popolo di Dio alla salvezza. Scrive
sant’Ireneo, Vescovo di Lione, che alla
Chiesa di Roma "propter potentiorem
principalitatem [per la sua peculiare
principalità] deve convergere ogni altra
Chiesa, cioè i fedeli che sono
dovunque, perché in essa è stata
sempre custodita la tradizione che viene dagli Apostoli"; così nel II secolo".
"È la fede professata da Pietro –
ha ricordato il Santo Padre – a
costituire il fondamento della Chiesa:
"Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente"
– si legge nel Vangelo di Matteo. Il
primato di Pietro è predilezione divina, come lo è anche la vocazione
sacerdotale: "Né la carne né il sangue
te lo hanno rivelato – dice Gesù – ma
il Padre mio che è nei cieli". Così
accade a chi decide di rispondere alla
chiamata di Dio con la totalità della
propria vita".
"Lo ricordo volentieri in questo
giorno, - ha aggiunto – nel quale si
compie per me il sessantesimo

anniversario di Ordinazione
sacerdotale. Grazie per la vostra
presenza, per le vostre preghiere!
Sono grato a voi, sono grato
soprattutto al Signore per la sua
chiamata e per il ministero
affidatomi, e ringrazio coloro che,
in questa circostanza, mi hanno
manifestato la loro vicinanza e
sostengono la mia missione con la
preghiera, che da ogni comunità
ecclesiale sale incessantemente a
Dio, traducendosi in adorazione a
Cristo Eucaristia per accrescere la
forza e la libertà di annunciare il
Vangelo".
"In questo clima, - ha
proseguito Papa Benedetto – sono
lieto di salutare cordialmente la
Delegazione del Patriarcato
Ecumenico di Costantinopoli, presente oggi a Roma, secondo la significativa consuetudine, per
venerare i Santi Pietro e Paolo e
condividere con me l’auspicio
dell’unità dei cristiani voluta dal
Signore. Invochiamo con
fiducia la Vergine Maria,
Regina degli Apostoli, affinché
ogni battezzato diventi sempre
più una "pietra viva" che
costruisce il Regno di Dio".
Dopo l’Angelus, Papa
Benedetto da vescovo di Roma
ha voluto rivolgere "un saluto
speciale ai fedeli della mia
Diocesi, come pure ai Parroci
e a tutti i Sacerdoti impegnati
nel lavoro pastorale. All’intera
cittadinanza – ha concluso – estendo
il mio augurio di pace e di bene!".

