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L’arrivederci al console Fausto Panebianco
Mar del Plata - Il console della
nostra città in partenza per l’Italia è
stato festeggiato tra luglio ed agosto
in quasi tutte le associazioni, sia di
Mar del Plata, Tandil, Necochea,
Maipu, Balcarce, Miramar e la Costa. Così, la comunità italiana ha dato
l’addio a una delle persone che più
ha contribuito per lavoro e qualità
umana. “La generosità, l’affetto e la
simpatia sono le cose degli argentini
che mi hanno fatto sentire a casa” ,
ha detto il console Fausto
Panebianco.
Un pranzo nella sede del Comites
è stata l’occasione per dire nostra città, dr. Fausto Panebienco. nella sede per condividere questo
arrivederci al Console uscente della Circa 600 persone erano presenti incontro. Dopo quattro anni di
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lavoro il console, che è stato definito
come un “amico” dai rappresentanti
delle associazioni e delle entità italiane
lascia Mar del Plata per imbarcarsi
verso un’altra destinazione
diplomatica.
Con parole esclusive per Lazio
Oggi, il dr. Panebianco ha sostenuto
che “sento tristezza adesso che me
ne vado, perché ho passato quattro
anni di lavoro e della mia vita qui”.
Con un sorriso sempre presente
sul suo volto, circondato da gente
conosciuta ed emotivamente
coinvolgente, il console ha fatto
riferimemnto alla sua esperienza con
la comunità italiana di Mar del Plata
e circoscrizione, ed ha affermato che
“è stata molto positiva, ho incontrato
una città molto attiva, molto viva.
Credo che una delle cose più
importanti della circoscrizione
consolare
è
stata
la
partecipazione di più di 80 persone, e questo è un segnale molto
importante”.

Le parole riferite all’attualità delle
istituzioni e all’ambito di gestione
sono state lasciate indietro da alcune
parole umane e che poco hanno
avuto a che vedere con l’attività
politica in se stessa. Così il console
uscente ha evidenziato che “ alcune
delle cose che hanno in comune gli
italiani e gli argentini è la generosità,
l’affetto e la simpatia; queste sono
state le cose che mi hanno fatto sentire
come a casa fin dai primi momenti del
mio arrivo a Mar del Plata”.
Dopo il pranzo e parole dei
massimi referenti della comunità italiana della nostra città e della
circoscrizione, il console Panebianco
ha preso la parola per dire addio
formalmente a tutti:
“La prima parola che mi viene da
dire su questi quattro anni è grazie,
grazie di cuore, grazie infinite. Per
essere sincero, considero che questo
non sia solo un riconoscimento a me
ma anche alle persone che hanno
lavorato con me nel
Consolato d’Italia;
senza il loro lavoro
sarebbe
stato
impossibile per me
dedicarmi con tanto
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impegno a tutti gli italiani e a tutte le
autorità di Mar del Plata. Naturalmente, la gratitudine va ad ognuno
di voi, a tutte le istituzioni italiane e
comunali, militari, civili, religiose,
ecc... In questi quattro anni ho avuto
l’onore di lavorare con tutti voi ed
abbiamo vissuto momenti di grande
rispetto, di gran affetto e
considerazione ed è per questo che
anche vi ringrazio. Questo sarà uno
dei ricordi più belli della mia vita, mi
sono sentito molto bene, in maniera
spontanea e sincera sono stato con
molta frequenza nelle vostre case;
non so se è corretto questo
comportamento per un console, dal
punto di vista professionale, però l’ho
fatto perché mi faceva piacere. Per
questo vi porterò per sempre nel mio
cuore. Il 26 agosto, quando dovrò
prendere l’aereo per lasciare questa
città , le lacrime usciranno dai miei
occhi e vi ricorderò con molta
gratitudine. Il ricordo di questi
fantastici quattro anni passati qui, mi
faranno superare le difficoltà che
incontrerò nel mio nuovo lavoro a
Roma. Vi ringrazio infinitamente, vi
porterò sempre nel mio cuore; un
grandissimo abbraccio a tutti i laziali
e principalmente ai giovani” (Santiago Laddaga-Lazio Oggi/Inform)

Aderisce Luciano Angeli Presidente
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STAMPA ITALIANA ALL’ESTERO/ LA PRIMA VOCE
(ARGENTINA)/ INTERVISTA A LUIS SCARPATO: I
131 ANNI DEGLI ITALIANI A BALCARCE
Mar del Plata - Si sono svolti nei giorni scorsi i
festeggiamenti per l’anniversario della nascita di Balcarce
(Buenos Aires), organizzato tra gli altri dall’Associazione
Italiana "Filantrópica Unida de Soccorros Mutuos". Il
suo presidente, Luis Scarpato, è stato intervistato in
esclusiva da La Prima Voce, giornale in lingua italiano
edito in Argentina.
Ne riportiamo il testo integrale di seguito.
D. Come si sente a far parte di questo momento
tanto speciale?
R. Bene, abbiamo compiuto 131 anni, è tutta una
vita vissuta insieme al popolo. Ê un’emozione, c’è una dica ad una cosa ne vuole uscire bene. Faccio il possibile
storia molto importante che mi è toccato vivere, per realizzare tutto nel miglior modo. Per questo, siamo
molto orgogliosi di ciò che realizziamo.
D. A che età è venuto in Argentina?
R. Ad 11 anni. Dopo i 50, ho potuto tornare nella
mia città. La mia Sorrento, a cui penso sempre, è la più
bella città che esiste. Questo non me lo toglie nessuno
dalla testa: il mare, il dialetto, la musica. Possono farmi
sentire la miglior musica del mondo, ma non c’è nessuna
come quella di Sorrento.
D. Cosa pensa del rapporto tra i giovani e l’Associazione?
R. Stiamo aspettando la continuità dei nostri figli in questo
lavoro.Êdifficile,masperiamocheincomincinoarendersiattivi.
Ê possibile che loro non sentano la nostalgia e la mancanza di
noi emigranti in prima persona. Può essere che i giovani non
abbiano la nostra vocazione. Oggi è tutto diverso: a noi costava
partendo dagli anni ‘70. L’Associazione è la mia terza di più guadagnarci le cose, ma adesso non è più così. I
casa, dopo la mia casa e la mia piccola ditta. Ho passato giovani d’oggi sono difficili, ma dobbiamo fidarci di loro.
molto tempo qui. Sono una persona che quando si deD. Come vede l’Associazione in futuro?
R. Ci sono alcuni progetti, sopratutto nella questione
edilizia.
Quando l’edificio dell’Associazione è stato
Aderisce
costruito, è stato realizzato con determinate norme di
sicurezza e di controllo. Oggi questo è cambiato, le
norme sono cambiate e sono più esigenti; è necessario
quindi apportare alcune riforme. Stiamo valutando
queste faccende insieme a dei professionisti, degli
architetti, per vedere come e dove fare le riforme
appropriate. Ma non è facile. Tramite la collaborazione
dei soci e qualche ingresso finanziario del governo o del
comune ci riusciremo".
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ITALIANI NEL MONDO/ SI INAUGURA A
MENDOZA UNA MOSTRA IN ONORE DI OESTERHELD
AUTORE DEL FUMETTO ARGENTINO
Mendoza - Sarà inaugurata il 4
settembre prossimo, presso lo Espacio Contemporáneo de Arte di
Mendoza, la grande mostra in onore
di
Oesterheld,
autore
dell’"Eternauta" e del fumetto argentino.
Oesterheld scomparve per mano
dei militari sotto la dittatura, nel
1978. Non sono tuttavia spariti i suoi
magnifici lavori, informa la USEF
Mendoza, "che per fortuna ancora
oggi hanno una straordinaria valenza:
tra questi "l’Eternauta", il personaggio
di un fumetto che apparve per prima volta il 4 settembre del 1957 a
Buenos Aires".
La famiglia dell’artista fu vittima
di una dura persecuzione e perse 9
persone per mano dei terroristi di
Stato: oggi vive ancora sua moglie,
con alcuni nipoti, che sarà presente
all’inaugurazione per ricevere un
ricordo dell’evento.
La mostra è costituita da
numerosi disegni di diversi illustratori
seguaci di Oesterheld, tra cui Solano López, Breccia, Trillo,
Pavone.

Alla cerimonia sarà presente l’on.
Fabio Porta (PD), che ha
collaborato alla produzione della
mostra e che lotta per i desaparecidos.
Parallelamente alla mostra ci sarà
una Convenzione di fumetti, sempre
presso lo ECA, ed i bambini di
Mendoza potranno visitare,
imparare e partecipare.

La realizzazione della mostra è a
carico di Daniel Flores, della Asociación Bancaria de Mendoza, di
Antonina Cascio, presidente di
USEF Mendoza e Portavoce
dell’USEF in America Latina,
nonché consultore della Regione
Siciliana, e Ricardo Treglos, della
Firma Planeta Comics. L’esposzione
nasce inoltre sotto gli auspici dell’Agenda
Italia Cuyo, del Deputato Fabio Porta, e
di altri sponsor. Infine, sono stati il
Governo della Provincia, la Segreteria di
Cultura e Turismo, con la partecipazione
di un fondo della Nazione Argentina a
rendere realtà questa straordinaria opera.

La mostra, che nasce dal connubio tra italiani ed argentini, ripete nei
fatti questa armonica relazione.
Italiani erano alcuni di quei fumettisti
che parteciparono alla nascita della
scuola argentina di fumetti, oggi
La mostra resterà aperta sino alla
rispettata in tutto il mondo.
fine di ottobre.

En Argentina:

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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I 131 anni della Società Italiana di
Mutuo Soccorso di Barcarce
Il presidente Luis Scarpato ripercorre il suo impegno nel sodalizio
e la sua esperienza di emigrato in Argentina
Buenos Aires – Il periodico italiano pubblicato in
Argentina “La Prima Voce” intervista a Barcarce, nella
provincia di Buenos Aires, Luis Scarpato, presidente
dell’associazione italiana “Filantrópica Unida de
Soccorros Mutuos” che festeggia quest’anno i 131 anni
di attività.
Scarpato ripercorre la sue esperienza di emigrato
italiano in loco e il suo impegno nel sodalizio che definisce
come la sua “terza casa, dopo la mia abitazione e la mia
ditta”. Il presidente è arrivato nel Paese sudamericano
all’età di 11 anni da Sorrento, città che ha potuto rivedere
dopo 50 anni dal suo primo viaggio oltre oceano e che
resta per lui località tra le più belle del mondo.
L’impegno nell’associazione viene definito
un’esperienza molto importante, auspicando il sempre
maggiore coinvolgimento delle giovani generazioni nel
sodalizio. “Una sfida difficile – afferma Scarpato –
perché probabilmente i nostri giovani discendenti non
avvertono la nostalgia e la mancanza che
contraddistingue noi emigrati di prima generazione”. “La
condizione giovanile oggi è molto diversa da quella che
noi abbiamo vissuto a duo tempo, ma dobbiamo fidarci
dei giovani – prosegue Scarpato, dicendosi certo che
l’attività del sodalizio proseguirà nel futuro, anche sotto
nuove forme.
Tra gli impegni imminenti, il presidente
dell’associazione di mutuo soccorso segnala la necessità
di un rinnovo edilizio della sede, che tenga conto di norme
più aggiornate in materia di sicurezza. (Inform)
Aderisce

"QUANTA NOSTALGIA":
ANTONIA RUSSO PRESENTA
IL SUO LIBRO A MENDOZA
Mendoza - Verrà presentato questo pomeriggio, alle
ore 19.30, nella sede dell'Auditórium de la Universidad
del Aconcagua, a Mendoza, il libro "Quanta Nostalgia"
(Cuanta Nostalgia) della scrittrice bonaerense Antonia
Russo. La presentazione è organizzata dal Consolato
d'Italia, insieme alla Camera di Commercio Italiana, al
Centro Abruzzese di Mendoza, alla Fundación Latinoamericana e alla Universidad del Aconcagua.
Il libro racconta storie di vita quotidiana, vite di "gente comune" che ha lasciato l’Italia per l’Argentina. Questi sono i
protagonisti di "Quanta nostalgia", dichiarato di interesse culturale dalla Camera dei Deputati argentina. Il volume è stato
tradotto anche in braile per la Biblioteca Nacional Braile di La
Plata ed è stato presentato per la prima volta nel 2003 alla
Fiera dal Libro di San Nicolàs e poi in tante città argentine,
nonché in Uruguay e in Spagna.
Il libro è disponibile sia in spagnolo sia in italiano, grazie
alla traduzione di Luigi Muccitelli che ha edito il volume con la sua Lo Spazio Edizioni.
Narratrice e poetessa, ma anche commerciante e
madre di due figli, l’autrice da sette anni collabora con
la rivista "Infinitamente". Cura, inoltre, e conduce un
programma radiofonico su "Radio San Nicolas" ed è
vicepresidente della locale Famiglia Campana.
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VISITA DI COMMIATO DEL CONSOLE
PANEBIANCO A NECOCHEA E MIRAMAR
Mar del Plata - Si è svolta ieri,
23 agosto, la visita di commiato
a Necochea e Miramar da parte
del console d'Italia a Mar del
Plata, Fausto Panebianco,
prossimo a concludere la sua
missione nel territorio argentino.
Il console ha voluto salutare i
connazionali delle due città
argentine e ringraziare per
l'appoggio ricevuto durante i 4
anni di permanenza.
Durante la mattinata il console
è arrivato alla sede del CEIA
(Complesso Educativo ItaloArgentino) di Necochea,
assieme al preside dell'Ufficio
Scuola del Consolato d'Italia a
M a r d e l P l a t a , Vi t t o r i o
Dragonetti dove sono stati
ricevuti dall'agente consolare di
Necochea
Maria
Rosa
Pandolfo e da Nestor
Marcolongo presidente della
Società Italiana di Necochea,
assieme ai docenti e ai bambini,
i quali hanno intonato canzoni
in italiano.

Dopo la riunione con i membri
della comunità di Necochea
presso la sede della Società Italiana di Necochea, dove sono
giunti esponenti della comunità

"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

italiana di Loberia, che hanno
consegnato un regalo al console
Panebianco, è avvenuto il
trasferimento alla città di
Miramar: ad accogliere il console
c’era la commissione direttiva,
soci ed alunni d'italiano della
sede del Circolo Italiano
"Giovane Italia" di Miramar con
il presidente Vincenzo Asili.
Dopo la consegna dei regali, i
saluti, la presentazione delle iniziative
future per la Settimana della Lingua
Italiana nel Mondo, il console ha dato
il suo addio alla città, augurando "il
meglio a questa circoscrizione
consolare così attiva durante questi
4 anni nel mondo dell'italianità".
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7

A Tandil l’Associazione Dante Alighieri per prima volta alla Fiera
del Libro, un'evento organizzato per salutare il Console Panebianco
Tandil - Si è appena conclusa a Tandil l'ottava
edizione della Fiera del libro, l'evento ospitato nei
saloni della Camera di Commercio e Impresa di
Tandil si è svolto sotto l'organizzazione della Dante
Alighieri e gli auspici di ARIT e la Fedelazio ed è
stato dichiarato d'interesse dal Comune .
Allo stand della Dante c'era la sua responsabile e
segretaria della Federazione di Associazioni Laziali
dell'Argentina, Karina Marino, che ha presentato la
Dante alla società e alla comunità italiana, per mostrare
l'importante biblioteca e videoteca in lingua italiana, oltre

Una grande affluenza di pubblico ha visitato lo stand,
dove c'erano i classici libri in lingua italiana di letteratura,
arte, cucina, storia, materiale per bambini, materiale
didattico e materiale apportato dalle istituzioni regionali
come il Lazio, la Lombardia, il Piemonte, la Basilicata
ed il Trento alto Adige.
Questa bella iniziativa del Presidente Karina Marino, ha avuto l'appoggio e la partecipazione di integranti
della commissione direttiva della Dante, insegnanti, alunni
ed altre associazioni ed istituzioni italiane.
La presenza di "La Dante" nell'ottava edizione della
a far conoscere le diverse proposte accademiche come fiera del libro, fu senza dubbi un avvenimento culturale
i corsi in lingua italiana che si svolgono nella sede durante l'anno. La fiera contava su un cronogramma
giornaliero di attività pentagrammate ed anche Il Dante
ebbe il suo spazio ed ha fatto parte del programma,
presentando un'ora di attività in italiano diretta al
pubblico, coordinate per gli insegnanti dell'istituzione,
nella sala di esposizioni "Ernesto Sábato".
di rilevanza che permise un vincolo ed un'interazione tra
la comunità tutta con istituzioni italiane e con la lingua e
la cultura italiana - ha detto Il Presidente dell'Arit Ringraziamo
D'altronde è stata organizzata una riunione con i
Presidenti e rappresentanti di tutte le regioni ed
INFORM,GRTV, AISE, News Italia Press, istituzioni italiane con motivo della visita del Console
ADNKRONOS, Abruzzo Mondo,Toscani Fausto Panebianco, dovuta alla finalizzazione del suo
nel Mondo, Puglia Emigrazione, mandato.
E`stata una riunione autenticamente calda ed ameCalabresi nel Mondo, Calabria on line,
na, dotata di aneddoti, note di umore, ricordi e
Bellunesi nel Mondo, Oltreconfine, ANSA, gratitudini, dove si integrarono varie generazioni di
Emigrazione Notizie, Gens Liguista in italiani, nuove generazioni, invitati di altre località ed amici
Orbe, 9 Colonne, ITALIA ESTERA.
che hanno ringraziato il Console Panebianco. (Ignacio
Salinas - Lazio Oggi)
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MANOVRA: POLVERINI, POCHE LUCI
E ANCORA MOLTE OMBRE
"Senza risposte a sostegno dell'economia. Enti locali restano in sofferenza"
Roma - “Poche luci e ancora
molte ombre: le correzioni alla
manovra non danno tutte le risposte
necessarie lasciando Regioni e Enti
locali ancora in uno stato di pesante
sofferenza”. E’ il commento della
presidente della Regione Lazio,
Renata Polverini. “Registriamo alcuni
passi in avanti significativi per gli enti
locali che vanno nella direzione che
avevamo auspicato. Lo stralcio degli
articoli 14, 15 e 16 dal DL 138, aggiunge Polverini - ci soddisfa e
risponde alla richiesta che, a nome
delle Regioni, avevo avanzato durante l’incontro della scorsa settimana
con il segretario Alfano. In questo
modo viene premiato il lavoro che
abbiamo fatto in Conferenza delle
Regioni e nel confronto con il Pdl,
per cercare di rimettere in carreggiata
il rapporto tra pezzi di Stato che
invadevano il campo delle rispettive
competenze, e si riconduce il confronto sul governo del territorio negli
ambiti previsti dalla Costituzione. Lo
stralcio di questi articoli consentirà
una maggiore incisività all’obiettivo
di ridurre ancora di più i cosiddetti
costi della politica. Così come è
Aderisce

apprezzabile la parte di anticipazione
del federalismo che riguarda la
partecipazione delle Regioni e degli
Enti Locali alla lotta all’evasione
fiscale, che va nella giusta
direzione ed accoglie una nostra
specifica richiesta”. “Qui, però,
si fermano le buone notizie.
Mancano – sottolinea Polverini
- risposte per la parte economica
su alcuni aspetti fondamentali
che riguardano il fondo per le

politiche sociali, quello per il
trasporto pubblico locale, i FAS,
ovvero i fondi per le aree
sottosviluppate, il recupero dei
trasferimenti tagliati con le
precedenti manovre, la
possibilità di destinare agli
investimenti, fuori dal patto di
stabilità, le quote di risparmio
corrente
eventualmente
conseguite”.
“Mancano,
insomma, - spiega - quelle misure
volte allo sviluppo dell’economia
ed alla garanzia della
disponibilità per Regioni ed Enti
Locali delle risorse per i servizi
pubblici essenziali che abbiamo
chiesto e che non ci possono
essere negate o sottratte,
soprattutto in un momento come
questo. L’attenuazione dei tagli,
infine, è ancora insufficiente
rispetto alle nostre richieste e,
oltretutto, c’è il rischio che il
governo intenda conseguirla, ma
lo sapremo solo leggendo il testo
della nuova manovra, cifrando quella
Robin Tax già potenzialmente
destinata dallo stesso decreto, per
900 milioni, alle Regioni ed agli Enti
Locali”. “Le Regioni sopportano già
il peso di due precedenti manovre
che hanno chiesto pesanti sacrifici e
ancora devono essere assorbite.
C’è, dunque, ancora parecchio da
fare per cancellare dal decreto 138
tagli e misure inaccettabili e inique
che rischiano di avvitare l’Italia in una
crisi economica ancora più
pericolosa di quella che fino ad oggi
abbiamo subito o immaginato”.
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TBC, REGIONE LAZIO: PROSEGUE ATTIVITA’
DI CONTROLLO SU NEONATI
Roma - E’ tornata a riunirsi, come previsto,
l'Unità di coordinamento della Regione Lazio,
presieduta dalla presidente Renata Polverini,
chiamata a gestire l'attività di controllo sui nati al
Policlinico Gemelli inseriti nel programma di
sorveglianza sulla tubercolosi e che ha fatto il punto
della situazione sulle operazioni di verifica e
prevenzione. Per quanto riguarda la giornata
odierna, sono emersi 5 nuovi casi positivi. Le
famiglie sono state già avvisate. Si tratta di 4
femmine e 1 maschio, di cui 2 nati nel mese di
giugno, 1 nel mese di luglio, 1 nel mese aprile e 1
nel mese di febbraio. Complessivamente ad oggi
sono state effettuate 1.058 visite e test di cui sono
pervenuti 829 risultati, dei quali 57 emersi come
positivi, con una media del 6,9 %. L'Unità di

coordinamento, attraverso i suoi esperti, ricorda
che la positività al test non significa malattia ma
esprime l'avvenuto contatto con il bacillo.
Pertanto, anche sui nuovi 5 neonati positivi sono
stati già programmati ulteriori controlli e sarà
proposta la profilassi prevista dal protocollo
predisposto dall'Unità di coordinamento regionale.
La profilassi, definita anche dalle linee guida
internazionali, evita il rischio di sviluppare la
malattia a seguito dell’avvenuto contatto con il
micobatterio. L’Unità di coordinamento precisa,
inoltre, che dei neonati risultati positivi fino ad
oggi e sottoposti agli ulteriori controlli previsti
nessuno è risultato ammalato. Per la giornata di
domani 31 agosto sono stati fissati 136
appuntamenti.

TBC REGIONE LAZIO: PROSEGUE ATTIVITA’ DI
CONTROLLO SU NEONATI, 10 TEST POSITIVI
Roma
L’Unità
di
coordinamento della Regione Lazio,
chiamata a gestire l’attività di
controllo sui nati al Policlinico Gemelli
inseriti nel programma di
sorveglianza sulla Tubercolosi, è
tornata a riunirsi questa sera e ha
fatto il punto della situazione sulle
operazioni di verifica e prevenzione
in corso. Per quanto riguarda la
giornata odierna sono emersi 10 nuovi
casi di esami positivi, di cui 3 femmine e 7
maschi, le famiglie dei quali sono state

avvisate.Tredeibambinipositivisononati
nelmesedimarzo,trenelmesedimaggio,
tre nel mese di giugno e uno nel mese di
luglio. L’Unità di coordinamento,
attraverso i suoi esperti, ricorda che la
positività al test non significa malattia ma
esprime l’avvenuto contatto con il bacillo.
Pertanto,anchesui10nuovicasidineonati
trovati positivi sono stati già programmati
ulteriori controlli e sarà proposta la
profilassi prevista dal protocollo
predisposto dall’Unità di coordinamento
regionale.Laprofilassi,definitaanchedalle

lineeguidainternazionali,evitailrischiodi
sviluppare la malattia a seguito
dell’avvenutocontattoconilmicobatterio.
L’Unitàdicoordinamentoprecisa,inoltre,
chedeineonatirisultatipositivifinoadoggi
e sottoposti agli ulteriori controlli previsti
nessuno è risultato ammalato. Per la
giornata di lunedì 29 sono stati fissati
ulteriori 170 controlli, per un totale a
tutt’oggi di 1.186 appuntamenti effettuati
o confermati. Si conferma pertanto che
entro il 31 agosto tutti i bambini interessati
saranno stati sottoposti a visita e test, come
previsto dal protocollo medico. Per
quanto riguarda i controlli estesi ai 208
neonati del mese di febbraio, inseriti nel
programma di sorveglianza su richiesta
della presidente della Regione Lazio,
Renata Polverini, l’Unità di
coordinamento ha già fissato la visita per
104 di questi; lunedì proseguiranno le
procedure di contatto per le famiglie al
momentorisultateirreperibili.
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TBC: POLVERINI AVVIA INDAGINE
SANITARIA ED EPIDEMIOLOGICA
Preposta Commissione con ampi poteri
Roma - In riferimento al caso di una operatrice sanitaria in servizio presso il Reparto di neonatologia del
Policlinico Universitario Agostino Gemelli risultata affetta
da TBC, la presidente della Regione Lazio, Renata
Polverini, nella qualità di commissario ad acta per la
Sanità, ha decretato l’attivazione di un’indagine sanitaria, epidemiologica ed amministrativa. Lo comunica in
una nota la Regione Lazio. Il provvedimento prevede la
costituzione di una Commissione, formata da sette
componenti particolarmente qualificati, dei quali 6 esterni
all’amministrazione e che sarà presieduta da Vincenzo
Vullo, professore ordinario di Malattie Infettive presso
l’Università La Sapienza di Roma. Gli altri componenti
sono Mario Giuseppe Alma, direttore UOC “Bronco
Pneumologia e Tisiologia” Azienda Ospedaliera “San
Camillo – Forlanini”; Piero Borgia, dirigente ASP –
Lazio Sanità; Enrico Girardi, direttore UOC
Epidemiologia Clinica – IRCCS INMI “Lazzaro
Spallanzani”; Giuseppe Ippolito Direttore Scientifico
IRCCS INMI “Lazzaro Spallanzani”; Leonardo
Palombi – professore ordinario di Igiene presso
l’Università Tor Vergata di Roma; Amalia Vitagliano,
Dirigente regionale responsabile dell’area Sanità

Pubblica e Sicurezza Alimentare, anche con funzioni di
segretario. La Commissione avrà i più ampi poteri di
accesso, di ispezione e verifica documentale, nonché di
audizione di dirigenti, anche di livello apicale, di funzionari
e di dipendenti delle competenti Direzioni regionali e
della Laziosanità - Agenzia di Sanità Pubblica della
Regione Lazio. Queste funzioni potranno essere
esercitate anche nei confronti delle strutture e dei
dipendenti delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende
Ospedaliere interessate, previo raccordo con i
competenti Direttori Generale. La Commissione potrà
richiedere ogni ulteriore consulenza o ausilio scientifico
da parte di altri esperti che dovesse ritenere utili per il
perseguimento dei compiti di indagine; L’indagine
amministrativa dovrà essere conclusa nel termine
massimo di giorni 90 dalla data di insediamento del
Commissione. Con successiva deliberazione la Giunta
Regionale dovrà disporre ad ausilio della Commissione
un’apposita struttura di segreteria nonché assumere ogni
altra deliberazione prevista dalle vigenti norme Statutarie,
legislative o regolamentari per il più efficace, efficiente e
rapido espletamento dell’indagine affidata alla
Commissione.

TURISMO: REGIONE, PUBBLICATA SUL
BURL LEGGE MADE IN LAZIO
Roma - E’ entrata in vigore
con la pubblicazione sul Burl (numero 31 del 20/08/2011) la legge
regionale sul Made in Lazio,
presentata dalla Giunta Polverini
e approvata dal Consiglio
regionale. Lo comunica
l’assessore al turismo e al marketing del Made in Lazio, Stefano
Zappalà, ricordando come “il
Lazio è la prima Regione a dotarsi
di elenchi sui prodotti regionali.
Sul Bollettino ufficiale della
Regione Lazio è disponibile la

legge con allegato e relativa
modulistica”. I tre elenchi previsti
sono: ‘Made in Lazio – tutto
Lazio’, per i prodotti le cui fasi di
lavorazione hanno luogo nel territorio della Regione utilizzando
materie prime della stessa regione;
‘Realizzato nel Lazio’ per i prodotti
le cui fasi di lavorazione hanno
luogo nel territorio della Regione
con materie prime non del Lazio;
‘Materie prime del Lazio’. per le
materie prime originarie del Lazio
che sono commercializzate per la

realizzazione di altri prodotti. Agli
elenchi possono accedere tutte le
imprese che operano nell’ambito
delle specificità dei singoli elenchi,
attraverso una istanza presentata
dalle
aziende
stesse.
L’inserimento ha validità annuale:
per gli anni successivi vanno
presentate domande di conferma
che vanno inviate in Regione dal
1 al 30 novembre. E’ possibile
consultare il bollettino sul portale
della
Regione
Lazio:
www.regione.lazio.it.
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TBC: AL VIA I LAVORI DELLA COMMISSIONE DI INDAGINE
Polverini: “Non c’è alcuna epidemia”. Tra 90 giorni i risultati
Roma - Si è insediata oggi la Commissione d’indagine
sanitaria, epidemiologica e amministrativa, alla presenza
della presidente della Regione Lazio, Renata Polverini,
la quale ha istituito l’organo in qualità di commissario ad
acta per la Sanità, che dovrà far luce sul caso
dell'infermiera del reparto di neonatologia del policlinico
Gemelli risultata affetta da Tbc. La presidente Polverini
ha sottolineato come i componenti siano già al lavoro “e
questa sera parteciperanno all'Unità di ordinamento per
un primo scambio di informazioni. L'obiettivo – ha
spiegato - è quello di fare chiarezza da un punto di vista
sanitario e amministrativo sull'intera questione che ha
riguardato il policlinico Gemelli rispetto al caso
dell'infermiera affetta dal morbo della tbc”. Polverini ha
poi precisato che “la nascita di questa commissione non
presuppone alcuna epidemia”, avendo “lo scopo
specifico di seguire questo particolare caso, nella sua
azione non saranno interessati altri ospedali”. La
commissione, ha inoltre aggiunto la presidente, “ha
deciso di non comunicare se non agli organi competenti
poiché si tratta di un'indagine delicata che verrà illustrata
alla fine del percorso fissato in 90 giorni a meno che
non ci siano delle comunicazioni ad hoc da fare”. La
Commissione avrà i più ampi poteri di accesso, di
ispezione e verifica documentale, nonché di audizione
di dirigenti, anche di livello apicale, di funzionari e di
dipendenti delle competenti Direzioni regionali e della

Laziosanità - Agenzia di Sanità Pubblica della Regione
Lazio. Queste funzioni potranno essere esercitate anche
nei confronti delle strutture e dei dipendenti delle Aziende
Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere interessate,
previo raccordo con i competenti Direttori Generale.
L’organo di indagine è composto da sette componenti
particolarmente qualificati, dei quali 6 esterni
all’amministrazione regionale. Oltre il presidente
Vincenzo Vullo, ordinario Malattie Infettive all’Università
La Sapienza di Roma, gli altri componenti sono Mario
Giuseppe Alma, direttore Uoc “broncopneumologia e
tisiologia” dell'ospedale San Camillo-Forlanini; Piero
Borgia, dirigente di Asp- Lazio Sanità; Enrico Girardi,
direttore Uoc epidemiologia clinica dell'ospedale
Spallanzani; Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello
Spallanzani; Leonardo Palombi professore di Igiene
dell'università Tor Vergata; Amalia Vitagliano, dirigente
della Regione, responsabile dell'area sanità pubblica e
sicurezza alimentare.

TBC; REGIONE, PROSEGUEATTIVITA’DI CONTROLLO SU NEONATI
Entro 31 agosto tutti i bimbi sottoposti a test
Roma-E’tornataariunirsioggi,come
previsto, l’Unità di coordinamento che sta
gestendo l’attività di controllo sui nati al
PoliclinicoGemelliinseritinelprogrammadi
sorveglianza, e che ha fatto il punto della
situazionesulleoperazioniincorso.Perquanto
riguarda la giornata odierna sono emersi 8
esamipositivi,dicui3femminee5maschi,le
famigliedeiqualisonostateavvisate.Cinque
deineonatipositivisononatinelmesedimarzo, uno nel mese di aprile, uno nel mese di
giugnoeunonelmesediluglio.Locomunica
in una nota la Regione Lazio. L’Unità di

coordinamento, attraverso i suoi esperti,
ricordachelapositivitàaltestnonsignifica
malattiamaesprimel’avvenutocontattocon
ilbacillo.Pertanto,sugli8neonatisonostati
già programmati ulteriori controlli e sarà
propostalaprofilassiprevistadalprotocollo
definito dall’Unità di coordinamento. La
profilassi, definita anche dalle linee guida
internazionali,evitailrischiodisvilupparela
malattiaaseguitodell’avvenutocontattocon
ilmicobatterio.L’Unitàdicoordinamentoprecisainoltreche,deineonatirisultatipositivifino
ad oggi e sottoposti agli ulteriori controlli

previsti,nessunoèrisultatoammalato.Nella
giornataodiernasonostatifissatiulteriori156
appuntamenti,peruntotaleatutt’oggidioltre
1.016appuntamenti.Siconfermacheentroil
31agostotuttiibambiniinteressatisaranno
statisottopostiavisitaetest,comeprevisto
dal protocollo medico. L’Unità di
coordinamento,inoltre,haverificatoilcorretto
avviodelleproceduredicontattoecontrollo
riferite ai 208 neonati del mese di febbraio
inseriti nel programma di sorveglianza su
richiestadellapresidentedellaRegioneLazio,
RenataPolverini.
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ITALIANI NEL MONDO/ "QUANTA NOSTALGIA": ANTONIA
RUSSO PRESENTA IL SUO LIBRO A MENDOZA
Mendoza - Verrà presentato questo pomeriggio, alle
ore 19.30, nella sede dell'Auditórium de la Universidad
del Aconcagua, a Mendoza, il libro "Quanta Nostalgia"
(Cuanta Nostalgia) della scrittrice bonaerense Antonia
Russo. La presentazione è organizzata dal Consolato
d'Italia, insieme alla Camera di Commercio Italiana, al
Centro Abruzzese di Mendoza, alla Fundación Latinoamericana e alla Universidad del Aconcagua.
Il libro racconta storie di vita quotidiana, vite di "gente
comune" che ha lasciato l’Italia per l’Argentina.
Questi sono i protagonisti di "Quanta nostalgia", dichiarato di interesse culturale dalla Camera dei Deputati
argentina.

Il volume è stato tradotto anche in braile per la Biblioteca Nacional Braile di La Plata ed è stato presentato
per la prima volta nel 2003 alla Fiera dal Libro di San
Nicolàs e poi in tante città argentine, nonché in Uruguay
e in Spagna.
Il libro è disponibile sia in spagnolo sia in italiano, grazie alla traduzione di Luigi Muccitelli che ha edito il volume con la sua Lo Spazio Edizioni.
Narratrice e poetessa, ma anche commerciante e
madre di due figli, l’autrice da sette anni collabora con la
rivista "Infinitamente". Cura, inoltre, e conduce un programma radiofonico su "Radio San Nicolas" ed è vicepresidente della locale Famiglia Campana.

CULTURA E SOLIDARIETA', SI CONCLUDE
AL FORLANINI 'E' CINEMA PER TUTTI'
Polverini alla serata conclusiva con la proiezione del film 'Il truffacuori'
Roma - Si è conclusa all’Arena
Forlanini, con la partecipazione della
presidente Renata Polverini, la
rassegna cinematografica "E' cinema
per tutti", progetto realizzato dalla
Regione Lazio in collaborazione con
Anec Lazio. Nel corso della serata
è stato proiettato “Il truffacuori”.
Nell'Arena da 240 posti allestita
presso l'ospedale Forlanini, dal
venerdì alla domenica dei fine
settimana di agosto, sono stati
proiettati film campioni di incasso
dello scorso inverno, dalla
commedia italiana ai film d'autore. I
pazienti hanno assistito gratuitamente
alle proiezioni, insieme a amici e

familiari. Anche i degenti costretti a
letto hanno potuto vedere i film
attraverso il circuito chiuso all'interno
dell'ospedale. Una iniziativa in cui la
solidarietà e la cultura sono state le
protagoniste, rappresentando non
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soltanto un momento di svago per le
persone in ospedale, a cui è stata
data l'occasione di assistere ad un
film in compagnia di amici e parenti,
ma anche uno stimolo per
l'integrazione del quartiere e dei suoi
cittadini con le strutture sanitarie
presenti. All'inaugurazione della
rassegna, lo scorso 5 agosto, insieme
alla presidente Polverini, ha
partecipato anche il regista
newyorkese Woody Allen, a Roma
per le riprese del suo prossimo film,
"Bop Decameron".
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RIMINI, POLVERINI INTERVIENE A XXXII
MEETING CL E VISITA STAND REGIONE
La presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, è intervenuta oggi al dibattito
'La pubblica amministrazione: freno o sostegno allo sviluppo' nell'ambito del XXXII
Meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. Tra i temi affrontati, la manovra
economica, l'evasione fiscale, l'assetto degli enti locali e le pensioni.
Roma - "E' un momento in cui servono risorse e
riforme-hadichiarato-Misonospesamoltoperlalottaall'evasione
fiscale,cheanchedasindacalistahosemprecontrastato.Sebisogna
trovare altri fondi per il Paese, ho proposto di fare un 'armistizio',
anche un ultimo condono. Ma da quel momento in poi, però,
dovrà essere una lotta senza quartiere agli evasori".Per quanto
riguardaglientilocali,"serveunlivellointermediotraRegionieComuni
-haprecisatoPolverini-lenuoveProvincepotrebberorappresentare
questo.LaCostituzione,cheeraperfetta,haoratanti anni,edevidentemente ha bisogno di alcuni correttivi rispetto agli assetti
istituzionali".Polveriniharicordatodiaverottenutodalsegretario
del PdlAngelinoAlfano "la disponibilità a chiedere alTavolo di
discussioneunariduzionedrasticadeitagli.Mifapiacerechedaqui
ilministroMaroniabbiaauspicatolastessacosa",hadichiarato.
Infine, sulle pensioni è arrivato, secondo la presidente della
RegioneLazio,"ilmomentodiprendereiltoroperlecorna.Abbiamo
chiesto-haspiegato-ditrovareilcoraggiodifareunariformasulle
pensionicheperlaprimavoltasioccupideigiovani,acuiloStato
non ha ancora detto se e quando andranno in pensione".
Dopol'intervento,Polverinihavisitatolostandistituzionaledella
RegioneLaziopresenteallamanifestazione,dovehaincontratouna

rappresentanzadegliimprenditorilaziali.Dalleimpreseèarrivato
apprezzamentoperl'impegnochelaRegionestamettendoincampo
perlapiccolaemediaimpresaePolverinihaannunciatocheavvieràun
piùampioconfronto,conulterioriincontrineiprossimigiorni,inmododa
coinvolgerenellesceltedellaRegioneleimpreseparticolarmenteattive
anchenelsociale,erilanciarecosìinsiemel'economiaregionale.
All'interno dello stand nel corso del Meeting è disponibile
materialeinformativorelativoalleiniziativemesseincampodalla
GiuntaregionaleedallaPresidenza.

MANOVRA, POLVERINI: GOVERNO APRA A CONFRONTO,
TROVARE RISORSE EVITANDO TAGLI ENTI LOCALI
Roma - “Più che provare a tirar
fuori il coniglio dal cilindro, il Governo
apra un ampio e rapido confronto con
tutte le forze sociali e istituzionali per
costruire una manovra socialmente
sostenibile e in linea con quello che ci
chiede l’Europa”. E’ quanto dichiara
la presidente della Regione Lazio,
Renata Polverini. “E’ una fase delicata e difficile per il Paese – aggiunge - e il balletto delle cifre e delle misure da adottare, non fa che nuocere
all’immagine dell’Italia creando una
tensione insopportabile, quanto inuti-

le, tra le categorie che di volta in volta vengono virtualmente colpite dai
provvedimenti annunciati. Sarebbe
invece più utile e produttivo fissare le
esigenze economiche e provare a riprendere il bandolo della matassa in
un tavolo seriamente deputato a confrontare le diverse soluzioni possibili”. “Ancora una volta domani – prosegue – le Regioni, riunite in Conferenza straordinaria, chiederanno un
confronto costruttivo. Le risorse possono essere trovate evitando quei
pesanti tagli ai trasferimenti alle Re-

gioni, tagli che riguardano direttamente la gestione di servizi e attività essenziali per i cittadini che amministriamo
e per le categorie più deboli. Un sacrificio
eccessivo, che ci verrebbe chiesto dopo
quelli già imposti con le manovre precedenti, e che non possiamo accettare. Abbiamo già avanzato proposte anche dettagliate, proprio per individuare una via alternativa all’ennesima scure che si vuole
calare sugli enti locali, sulle quali siamo
pronti a confrontarci col governo in qualsiasi momento, nelle sedi opportune in cui
si ascoltino anche le nostre ragioni”.
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TBC, REGIONE LAZIO: PROSEGUE ATTIVITA’
DI CONTROLLO SU NEONATI
Roma - E’ tornata a riunirsi oggi, come previsto,
l'Unità di coordinamento della Regione Lazio, presieduta
dalla presidente Renata Polverini, chiamata a gestire
l'attività di controllo sui nati al Policlinico Gemelli inseriti
nel programma di sorveglianza sulla tubercolosi e che
ha fatto il punto della situazione sulle operazioni di verifica e prevenzione. Per quanto riguarda la giornata
odierna, sono emersi 22 nuovi casi positivi su 167 test
effettuati. Le famiglie dei bambini interessati sono state
già avvisate. Si tratta di 17 maschi e 5 femmine. Di questi,
1 bambino è nato nel mese di gennaio, 10 bambini a
febbraio, 4 a marzo, 3 ad aprile, 2 a maggio, 1 a giugno
ed 1 a luglio. Complessivamente, ad oggi sono state
effettuate 1197 visite e test di cui sono pervenuti 996
risultati, dei quali 79 emersi come positivi, con una media del 7,9%. L’Unità conferma che alla data odierna si
è conclusa l’attività di primo contatto di tutte le famiglie
dei neonati interessati dal programma di controllo,
compresi quelli nati nel mese di gennaio 2011. In
particolare su 266 nati nel mese di gennaio, sono stati
già fissati 146 appuntamenti. Per quanto riguarda le

famiglie che non è stato possibile raggiungere, nonostante
i ripetuti tentativi di contatto, telefonici ed epistolari, si
proseguirà nei prossimi giorni con telefonate a seguito
delle quali, in caso di mancata risposta, verranno inviati
telegrammi ed in ultima istanza, verranno interessate le
autorità competenti per l’attivazione delle procedure
previste in questi casi. Resta, inoltre, attivo il call center
della Asl RmE ai numeri 06 68352830; 06 68352820;
366 6620408; 366 6620407 (www.regione.lazio.it).
L'Unità di coordinamento, attraverso i suoi esperti,
ricorda che la positività al test non significa malattia ma
esprime l'avvenuto contatto con il bacillo. Pertanto, anche
sui nuovi 22 neonati positivi sono stati già programmati
ulteriori controlli e sarà proposta la profilassi prevista
dal protocollo predisposto dall'Unità di coordinamento
regionale. La profilassi, definita anche dalle linee guida
internazionali, evita il rischio di sviluppare la malattia a
seguito dell’avvenuto contatto con il micobatterio.
L’Unità di coordinamento precisa, inoltre, che dei
neonati risultati positivi fino ad oggi e sottoposti agli
ulteriori controlli previsti nessuno è risultato ammalato.

DAL PRIMO SETTEMBRE RISPOSTA A
TANTE FAMIGLIE IN LISTA ATTESA
“L’iniziativa dell’Usb mi pare
che disinformi, più che informare.
Senza trascurare il fatto che crea
dei falsi allarmismi quando, in
realtà, la nuova norma regionale
risponde alle richieste di tante
famiglie del Lazio che si trovano a
fare i conti con le lunghe liste di attesa
dei nidi pubblici. E che dal primo
settembre potranno portare i loro figli
al nido, riuscendo così a conciliare
nel migliore dei modi i loro impegni
lavorativi con quelli familiari”. Lo
dichiara in una nota l’assessore alle
Politiche sociali e Famiglia della
Regione Lazio, Aldo Forte.

aggiunge Forte – sono di pura
fantasia. Nessun nido creato per
accogliere 60 bambini, ne
ospiterà 100. E non ci sarà alcun
licenziamento. La norma prevede
un educatore ogni 7 bambini
invece che 1 ogni 6, e i metri
“I numeri di cui si parla – quadrati a disposizione per ogni

piccolo sono passati dai vecchi
10 metri quadrati che tenevano
conto della superficie totale,
compresi bagni, cucine e simili,
agli attuali sei metri quadri che
sono calcolati invece solo sugli
spazi effettivamente disponibili
per i bambini. Standard in linea
con le Regioni virtuose, che
regolamentano un settore in cui
fino a ieri vigevano parametri di
quasi quarant’anni fa. Maggiori
certezze, quindi, che non solo
vanno incontro alle famiglie, ma
possono rappresentare uno
stimolo per le imprese sociali a
investire maggiormente in questo
settore”.
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TBC, REGIONE LAZIO: CONCLUSA FASE
MONITORAGGIO SU NEONATI
Polverini: "Esperienza di grandissima complessità"
Roma - Si è conclusa la fase di monitoraggio dell'Unità
di coordinamento della Regione Lazio, presieduta dalla
presidente Renata Polverini, con l’attività di primo
contatto di tutte le famiglie dei neonati interessati dal
programma di sorveglianza sulla tubercolosi, compresi
quelli nati nel mese di gennaio 2011.
Per quanto riguarda la giornata odierna, sono emersi
17 nuovi casi positivi su 132 test effettuati. Le famiglie
dei bambini interessati sono state già avvisate. Si tratta
di 10 maschi e 7 femmine. Di questi, 1 bambino è nato
nel mese di gennaio, 1 bambino a febbraio, 2 a marzo,
4 ad aprile, 3 a maggio, 2 a giugno e 4 a luglio.
Complessivamente, nell’attività svolta sono state
effettuate 1358 visite e test di cui sono pervenuti 1128
risultati, dei quali 96 emersi come positivi, con una media dell’8,5%.
“Si è trattata di una esperienza di grandissima
complessità, – ha spiegato la presidente Polverini – sia
per il numero di soggetti esposti coinvolti, che per la
tempestività con cui si è riusciti a dare una risposta. Esiste
infatti, un solo caso equiparabile, avvenuto a New York
nel 2003, quando 613 neonati furono esposti al
micobatterio della tbc e solo 227 furono rintracciati e
sottoposti al test, cioè il 37% dei bambini interessati.
Nel nostro caso, invece, in 12 giorni i neonati sottoposti
al test sono stati pari all’83% del totale”.

(San Camillo, Bambino Gesù e Policlinico Gemelli)
rimarranno aperti fino a sabato 3 settembre, con i test
che proseguiranno fino al totale monitoraggio dei soggetti
inclusi nel programma di sorveglianza e controllo. Dal 5
settembre invece rimarrà operativo solo l’ambulatorio
dedicato del Policlinico Gemelli per tutte le famiglie che
per motivi personali hanno voluto posticipare
l’appuntamento per la visita. Per quanto riguarda le
famiglie che non è stato possibile raggiungere, nonostante
i ripetuti tentativi di contatto, telefonici ed epistolari, si
proseguirà nei prossimi giorni con telefonate a seguito
delle quali, in caso di mancata risposta, verranno inviati
telegrammi ed in ultima istanza, verranno interessate le
autorità competenti per l’attivazione delle procedure
previste in questi casi. Resta, inoltre, attivo il call center
della Asl RmE ai numeri 06 68352830; 06 68352820;
366 6620408; 366 6620407 (www.regione.lazio.it).

Gli ambulatori delle tre strutture sanitarie coinvolte
L'Unità di coordinamento, attraverso i suoi esperti, ricorda
chelapositivitàaltestnonsignificamalattiamaesprimel'avvenuto
contatto con il bacillo. Pertanto, anche sui nuovi 17 neonati
positivi sono stati già programmati ulteriori controlli e sarà
proposta la profilassi prevista dal protocollo predisposto
dall'Unitàdicoordinamentoregionale.Laprofilassi,definitaanche
dalle linee guida internazionali, evita il rischio di sviluppare la
malattia a seguito dell’avvenuto contatto con il micobatterio.
L’Unitàdicoordinamentoprecisa,inoltre,chedeineonatirisultati
positivi fino ad oggi e sottoposti agli ulteriori controlli previsti
nessuno è risultato ammalato.
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CULTURA E SOLIDARIETA', POLVERINI:
SUCCESSO PER 'E' CINEMA PER TUTTI'
"Estenderemo l'iniziativa l'anno prossimo ad altri ospedali del Lazio"
Roma - Si è conclusa all’Arena
Forlanini, con la partecipazione della
presidente Renata Polverini, la
rassegna cinematografica "E' cinema
per tutti", progetto realizzato dalla
Regione Lazio in collaborazione con
Anec Lazio. Nel corso della serata
è stato proiettato “Il truffacuori”.
Nell'Arena da 240 posti allestita
presso l'ospedale Forlanini, dal
venerdì alla domenica dei fine
settimana di agosto, sono stati
proiettati film campioni di incasso
dello scorso inverno, dalla
commedia italiana ai film d'autore. I
pazienti hanno assistito gratuitamente alle proiezioni, insieme a amici e
familiari. Anche i degenti costretti a
letto hanno potuto vedere i film
attraverso il circuito chiuso all'interno
dell'ospedale. Una iniziativa in cui la
solidarietà e la cultura sono state le
protagoniste, rappresentando "non
soltanto un momento di svago per
le persone in ospedale, a cui è stata

data l'occasione di assistere ad un film
in compagnia di amici e parenti - ha
spiegato Polverini, accompagnata dal
dg del San Camillo Aldo Morrone ma anche uno stimolo per l'integrazione
del quartiere e dei suoi cittadini con le
strutture sanitarie presenti. 'È cinema
per tutti' è stato un esperimento che
ha riscosso un grande successo. Per
questo abbiamo deciso, grazie al
contributo degli imprenditori

cinematografici che hanno
permesso di proiettare questi film,
che l'anno prossimo la
riorganizzeremo, e la estenderemo
anche ad altri ospedali".
All'inaugurazione della rassegna, lo
scorso 5 agosto, insieme alla presidente Polverini, ha partecipato anche
il regista newyorkese WoodyAllen, a
Roma per le riprese del suo prossimo
film, "Bop Decameron".

SUMMER SCHOOL: UN LABORATORIO DI GIOVANI
IDEE PER IL GOVERNO LOCALE
"Una nuova generazione di politici moderati, di
ispirazione cattolica. Questo è il percorso che l’Udc ha
intrapreso oramai da tempo, a tutti i livelli. Un percorso significativo, ancor più nel momento cruciale che stiamo vivendo
per le sorti del paese. E nel quale c’è bisogno di aggiornamento, c’è bisogno di far crescere speranze e competenze di chi
ha voglia di impegnarsi. Da qui l'importanza della prima
Summer School di formazione politica rivolta ai giovani
moderati del Lazio. Una formazione che sia politica e sociale.
Perché non si può fare politica, quella alta, senza idee, valori,
senza il contatto con la gente. Elementi senza i quali non si può

incidere sulle condizioni di vita dei cittadini, così come
non si può essere rilevanti e influenti.
Ecco, allora, che la scuola non deve essere colta
dai giovani moderati solo come un momento di
apprendimento, ma anche come un luogo di confronto, in cui far nascere quelle idee di riforma, di innovazione, di
cambiamento che proprio a livello locale possono conoscere
un valido e immediato banco di prova. Una scuola laboratorio non solo per i giovani, ma per tutti coloro che ritengono
quella moderata un’area di responsabilità in cui sentirsi
rappresentati e nella quale impegnarsi per il bene del paese".

