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Si apre il sabato 1 ottobre la "I Feria Internazionale
degli agroalimentari biologici" ed il "Premio
Biolmiel a Mar del Plata (Argentina)"
Con la presenza del Ministro
dell'Agricoltura Argentino Julian
Dominguez, l'Ambasciatore per
l'Argentina sull'Agricoltura e candidato a Sindaco di Mar del Plata per
le prossime elezioni, Ing. Agr. Carlos Cheppi, la Segretaria di
Agricoltura Familiare del MINAGRI
Ing. Carla Campos Bilbao ed il Presidente del Consiglio Comunale
Arch. Marcelo Artime, Martin
Eguaras dell'Università Nazionale di
Mar del Plata ed il Prof. Gustavo
Velis dell'UNMDP e Qualitas, si
aprirà sabato 1 ottobre la più importante manifestazione internazionale

del mondo del biologico, il Premio
Internazionale BiolMiel per il miglior
miele da agricoltura biologica, giunto
alla sua IV edizione in collaborazione
con l’ICEA italiano, la Fondazione
Qualitas e l’Università Nazionale di
Mar del Plata.

Il 1 ottobre 2011 alle 11.00 ore
all’inaugurazione della “I Fiera degli
agroalimentari biologici” ed alla “IV
edizione del Premio Biolmiel” al
miglior miele biologico del mondo,
al quale parteciperanno esperti del
settore e autorità pubbliche.
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Il contesto è quello di un evento
promozionale del settore, vivacizzato
da numerose iniziative sia di carattere
tecnico che rivolte al grande
pubblico.
Il convegno avrà luogo presso la
“Plaza del Agua” della città di Mar
del Plata in Argentina dal 1 al 2
ottobre dalle ore 11.00 alle ore
19.00 ed è parte integrante del
programma del Premio Biol 2011.
Un intenso programma di
conferenze, nelle qualle sono diversi
temi dai Tecnici del Senasa (massimo
organo del Ministerio di Agricoltura
in relazione con la sanità). Una giuria
di 16 personalità academiche del
mondo della scienza e l'alimentazione
in rappresentanza di 8 paesi diversi,
presieduta dal Dottor Gianluigi
Marcazzan del CRA di Bologna, il
Dottor Sergio Massi, la Dottoressa
Paola Uccello di Siracusa, il Dottor
Renato Spicciarelli dell'Università
della Basilicata, il Dottor Martin

Eguaras dell'UNMDP, la Dottoressa
Elisabeth Zavala dell'Instituto di
Apicoltura, Colegio della Frontera
Sur, di Chiapas- Messico, la
Dotoressa Judith Principal
dell'Università Lisandro Alvarado del
Venezuela), Stefano Gallo di Val
D’Aosta, Ing. Beatriz Achaval della
Facoltà di Agraria della UBA, l'Ing.
Alicia Gutierrez dell'INTI, l'Ing. Jorge
Harriet del DILAVE di Uruguay, la
Dottoressa Sancia Pires dell'Escola SuperiorAgrária di Bragança - Portugal, il
Prof. Dr. Muhsin Dogaroglu Trakya
University Lecturer dellaTurquia ed altri.
Saranno presenti anche i più importanti
produttori del settore del biologico
dell'Argentina; AGLH S.A (miele),
Almacen Organico e Rincón del Solar
(olio di oliva, succo d'uva e di frutta), Productos organicos certificados (olio di oliva, olive greche , succo e cosmetici di
AloeVera e vino), Bio Ristorante, Biolive
(olio di olive), Bodega Caligiore (vino
biologico), Bodega Cecchin (vino
biologico), Campo Claro (farina e
olio di girasole), Cooperativa Agrícola Ltda. Ruiz de
Montoya ( erba mate),
Coopsol (miele),
Cuyen (jaleas y mermeladas), Della Zia (
gelatine di vino, gelati-
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na biologiche, salse di vino, succo di
fruta, marmellata), De Mi Campo
(aromátiche, delicatesen, prodotti
gourmet), Doña Cuchara / Familia
Antonutti (formaggi), Dulces del
Jardin (gelatine e marmellate), Fincas el Renuevo (olive e olio di olive),
Iceberg Agrícola (asparagi e
zucchini), Kiwi & Champignon
(succo di furtti), La Oberaña (erba
Mate), Mundo Sur Natural (
arómatiche), Paralelo Orgánico
(frutti, verdure, olio di olive, succo,
erba mate, zucchero), Premium
Coffee (caffé), Pullmary (vini), Rincón
Deseado (vini), Schatzi (granola), Viñas La Adela (vini), Grupo Unidad
Piloto, Cooperativa panales de Montaña de Malargue Mendoza ( miele ),
Grupo Unidad Piloto, Consorcio Cooperativo Isla de Santa Fe (Miel en
transición), Urimpex (miele/Uruguay),
Erba Mate Tritayju - Cooperativa Rio
Parana Ltda di Obera (Misiones),
Mision Natural - Agricultura Organica
(Buenos Aires), Coprapis (Cooperativa di miele de Salta). Ministerio de
Agricultura.
Ampio spazio alle istituzioni italiane
ed argentine, dal Centro Laziale
Marplatense, Fedelazio, Regione
Lazio, Comune di Fondi,

Aderisce Luciano Angeli Presidente
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AMBIENTE, POLVERINI INAUGURA 'ECOMUNICA FORUM SU RICICLO RIFIUTI E ENERGIE RINNOVABILI'
Riciclo, differenziata, green economy. Questi i temi di 'Ecomunica - I Forum
sul riciclo dei rifiuti e sulle energie rinnovabili' inaugurato oggi a piazza del Popolo
dalla presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, alla presenza di bambini delle
scuole primarie che saranno coinvolti nelle iniziative. L'evento, promosso
dall'assessorato regionale alle Attività produttive e Rifiuti e organizzato da Officina
Italiana, è dedicato a tutti i cittadini e prevede quattro giorni di incontri, momenti di
gioco ed educazione per imparare a rispettare l'ambiente e vivere meglio in un mondo
meno inquinato. Presente all'inaugurazione anche l'assessore alle Attività produttive e
Rifiuti della Regione Lazio, Pietro Di Paolo.
Roma - "Questa iniziativa ha
l'obiettivo
di
parlare
direttamente con i cittadini e far
comprendere loro perché è necessario
cambiare
comportamenti e abitudini per
salvaguardare l'ambiente e la
salute", ha dichiarato Polverini,
che, dopo aver tagliato il nastro,
ha visitato gli stand e si è fermata a parlare con i bambini. "Ci
rivolgiamo in maniera particolare
ai ragazzi, che sono un veicolo
di comunicazione all'interno
delle loro famiglie - ha aggiunto
- E' importante che nella loro
c r e s c i t a p o s s a n o c a p i r e trarne materie prime. Il loro en- e di contribuire".
l'importanza di creare meno tusiasmo dimostra che hanno
"E' necessario modificare i
rifiuti, riutilizzarli, riciclarli per voglia di parlare di queste cose
comportamenti sui rifiuti perché
Aderisce
questi devono diventare una
possibile risorsa per fare altro ha sottolineato Polverini Bisogna
partire
dalla
diminuzione del rifiuto e crearne
il meno possibile. Abbiamo
messo in campo un ambizioso
Piano regionale dei rifiuti, che
vedrà impianti altamente
tecnologici e un forte impegno
della Regione per il riutilizzo e
il riciclo dei rifiuti".
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RFF: POLVERINI CONSEGNA ‘PREMIO
LAZIO’ A GINA LOLLOBRIGIDA
In mattinata visita alla sezione Industry
Roma - ‘Premio Lazio’ del RomafictionFest a Gina
Lollobrigida. La presidente della Regione,
Renata Polverini, ha consegnato, durante la
penultima serata del V edizione del RFF, uno
speciale riconoscimento alla diva originaria di
Subiaco, tra i volti laziali più famosi al mondo,
come omaggio per la sua prestigiosa carriera.
Istituito per la prima volta quest’anno
nell’ambito dell’edizione 2011 del RFF, il Premio Lazio è stato consegnato in occasione della
proiezione in anteprima del documentario
“Schubert - L’Atelier della Dolce Vita”, che il
giornalista Antonello Sarno ha dedicato allo
stilista veneziano, il sarto delle ‘dive e delle
regine’. Un racconto dei protagonisti della
Dolce Vita degli anni ’50 e ’60, tra cui Sophia
Loren e la stessa Gina Lollobrigida, per la prima volta insieme sul grande schermo.

In mattinata la presidente Polverini,
accompagnata dall’assessore regionale Fabiana
Santini, ha visitato la sezione ‘Industry’ del
RomaFictionFest dedicata al mercato, sede di
incontri tra produttori e acquirenti dei prodotti
audiovisivi. Polverini ha annunciato rapporti
sempre più stretti tra il RomaFictionFest e il
Mitcom, il mercato internazionale dei prodotti
televisivi che si tiene a Cannes. “Questo è il
cuore dell'iniziativa - ha detto Polverini
En Argentina:

incontrando il direttore Industry, Antony Root
- perché serve a lanciare un settore
straordinario dal punto di vista dell'economia
del Lazio. E' il luogo d'incontro tra chi produce, chi compra, tra produttori italiani e
stranieri,
è
un
processo
di
internazionalizzazione”. La presidente della
Regione ha sottolineato che “soprattutto in
questo momento con lo spostamento della data,
creiamo un link con l'analogo mercato di
Cannes dove probabilmente proseguirà l'attività
iniziata qui a Roma”. Venerdì, alle ore 12.30
all’Auditorium Parco della Musica, conferenza
stampa conclusiva con tutti gli organizzatori e
i partner della kermesse, e alle ore 20.30 serata
di chiusura, Sala Sinopoli, con la premiazione
di tutti i vincitori di questa V edizione del RFF.
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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REGIONE, POLVERINI: "DAL 15 OTTOBRE AL
VIA CAMPAGNA ANTINFLUENZALE 2011-2012"
Parte la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2011/2012
Roma - Via libera dalla Giunta
Polverini alla campagna di
vaccinazione antinfluenzale 2011/
2012.
La campagna di vaccinazione
antinfluenzale viene proposta per la
popolazione residente dai 65 anni in
su, che nel Lazio si stima ammonti
ad 1 milione 123 mila, il 20 % circa
della popolazione totale, ma si
estende anche a persone con meno
di 65 anni affette da malattie
croniche, donne al secondo e terzo
trimestre di gravidanza, familiari di
soggetti a rischio, medici e personale
sanitario e Forze dell’Ordine. Al
programma sono destinati 14 milioni
di euro del Fondo sanitario
regionale.
“La campagna di vaccinazione –
dichiara il presidente della Regione
Lazio, Renata Polverini – partirà il
15 ottobre e si concluderà il 31
dicembre. Anche quest’anno, con il
contributo dei medici di famiglia e dei
pediatri, la Regione Lazio ha voluto
dare una tempestiva risposta a tutela della salute dei cittadini del nostro
territorio. Lo scorso anno il
programma di vaccinazione messo in
campo ha consentito di coprire il
64% della popolazione anziana”.
Aderisce

Un altro obiettivo previsto nel pediatri di libera scelta.
programma è quello di continuare ad
incrementare la qualità delle attività AUGURIAROBILOTTA
di documentazione analitica delle
PER LA SUA NOMINAA
vaccinazioni effettuate, privilegiando
COMMISSARIO DEL
la registrazione delle informazioni su
supporto informatico, grazie ai softSAN MICHELE
ware dedicati e alle procedure di
“Esprimo le mie congratulazioni
accettazione,
gestione
e
a
Robilotta
e gli faccio i miei auguri
tracciamento del flusso dei dati
elaborati da Laziosanità. Il di buon lavoro”. Lo dichiara in una
coordinamento del programma e la nota l’assessore alle Politiche
verifica dei risultati è affidato sociali e Famiglia della Regione
all’Assessorato alla Salute della Lazio, Aldo Forte, in merito alla
Regione Lazio e all’ASP- Lazio nomina di Donato Robilotta a
Sanità, con il coinvolgimento dei commissario dell’Ipab Sant’Alessio.
medici di medicina generale ed i “Le sue competenze e la sua
esperienza, che ho avuto modo di
apprezzare da collega regionale,
giocheranno senz’altro un ruolo determinante nella conduzione del
Sant’Alessio.Un’Ipabimportante,con
la quale sono sicuro che il mio
assessoratocontinueràasviluppareuna
ancor più fruttuosa collaborazione per
il bene dei ciechi della nostra regione”.
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POLVERINI AL RADUNO NAZIONALE
DELLA MARINA MILITARE A GAETA
Circa 10.000 marinai da tutte le regioni italiane hanno sfilato questa
mattina a Gaeta in occasione del 18mo raduno nazionale dei marinai d'Italia.
Il presidente Renata Polverini ha assistito alla parata
indossando al collo il foulard blu con gli stemmi della Marina.
Roma - "Noi - ha affermato - ci siamo
impegnati fin dal nostro insediamento per
quella straordinaria risorsa che è il mare, oggi
è stato un evento incredibile, una
partecipazione popolare inimmaginabile, con
migliaia di persone che hanno servito il nostro
Paese. Sono stata contenta di esserci, e Gaeta
è stata una cornice straordinaria: bella come
sempre, oggi ha dato qualcosa in più. Il presidente dell'Associazione marinai d'Italia ci
teneva a che questo evento si svolgesse nella
nostra Regione, e il Lazio e Gaeta hanno
avuto senso di ospitalità. Nell'anno del
150mo dell'Unità d'Italia è stata scelta la
nostra regione, e questo ci rende orgogliosi.
Quando si sta insieme a tanta gente e alle
forze armate - ha concluso Polverini - si
percepisce una Italia che saprà dare risposte
anche in momenti difficili come quelli che
stiamo vivendo". Il capo di Stato maggiore
della Marina Militare, ammiraglio Bruno
Branciforte, ha voluto un minuto di silenzio per
i tre militari morti qualche giorno fa in
Afghanistan, e ha poi sottolineato "il silenzioso
"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

orgoglio" e il "quotidiano impegno" che
contraddistingue i marinai italiani. La
cerimonia si è aperta con il sorvolo di quattro
aerei in forza alla Marina Militare capaci di
decollare anche in verticale. Nel corso della
cerimonia è stato letto un messaggio inviato
dal Capo dello Stato Giorgio Napolitano che
ha voluto rivolgere "un deferente pensiero" ai
marinai caduti, per i quali, al termine della
parata, è stata gettata in mare una corona con
coccarde tricolori. Alla manifestazione hanno
partecipato il presidente dell'Associazione
Nazionale Marinai d'Italia,
Paolo Pagnottella e il
sindaco di Gaeta Antonio
Raimondi, oltre a molte autorità
politiche, militari e religiose
della zona. "Oggi testimoniamo
l'amore per la Marina e par la
Patria - ha detto Pagnottella - che
va amata sia quando il mare è
calmo, sia con le tempeste,
come quella in questo caso
economica".
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AL VIA LA V EDIZIONE DEL ROMA FICTION FEST
“Excellent Award” a Jim Belushi e a Lunetta Savino, premiati sul palco
dell'Auditorium della Musica dal presidente della Regione Lazio, Renata Polverini,
che ha dato il via ufficiale alla V edizione del Roma FictionFest
Roma - Il primo a ricevere
l'importante riconoscimento è stato
l'attore comico Belushi, che dopo
aver ricevuto la statuetta dalla presidente Polverini ha lasciato il palco
cimentandosi in una capriola
acrobatica. “Sono estremamente
onorato di ricevere questo premio,
- ha detto Belushi - mi sento molto
umile, come attore non sono mai
soddisfatto per quello che faccio.
Sono onorato perché mi avete
riconosciuto il lavoro che io ancora non
mi sono riconosciuto”. “Mi auguro che
questo Fiction Fest - ha continuato rappresenti un modello per altri Festival,
anche inAmerica. Il mondo è pieno di
festival ma questo secondo me è un
modello che va sostenuto” ha detto
Belushi. “E per dimostrarvi quanto è
importante - ha continuato
scherzando - ho qui un mio assegno,
sono 120 dollari americani”. Dopo
l'attore americano, la seconda a
ricevere il premio è stata Lunetta
Savino: “le capriole non sono il mio
forte” ha detto ringraziando per
l'importante riconoscimento
ricevuto. Si è detta “emozionata” la

presidente Polverini: “non
immaginavo una presenza così numerosa ed autorevole. Fin dal nostro
insediamento abbiamo considerato
questa una manifestazione molto importante, - ha aggiunto - abbiamo chiesto
uno sforzo rilevante, con molti meno
soldi, molto meno tempo, ma sarà
meraviglioso”. Sul palco dell'auditorium
anche Gigi Proietti,
premiato
con
l'Excellence Award,
protagonista della
nuova fiction per Rai1
'Il signore della truffa',
presentata in anteprima
questa sera. “Ringrazio
il festival per avermi
premiato prima della

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.

proiezione – ha affermato Proietti - non
si sa mai, non penso che dopo abbiano il
coraggio di chiedermelo indietro”. Il
RomaFictionFest, giunto quest’anno alla
quinta edizione, è promosso e finanziato
dalla Regione Lazio e della Camera di
Commercio di Roma e organizzato
dall'Associazione dei Produttori televisivi
(Apt), e si svolgerà a partire da oggi fino
al30settembreall'AuditoriumParcodella
Musica, alla Casa del Cinema e
all’Auditorium Conciliazione. Domani il
programma prevede, tra i vari
appuntamenti, la proiezione in anteprima
dellafictiondigrandesuccesso‘Tuttipazzi
per amore 3’, alla presenza del cast, e
l’appuntamento con il regista PupiAvati,
che incontrerà il pubblico alTeatro studio
dell’Auditorium Parco della Musica.
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V ROMAFICTIONFEST, POLVERINI: “MESSO
IN CAMPO PROGETTO AMBIZIOSO”
Roma - Più anteprime, più eventi, nuove date e nuove
location. Sono queste le maggiori novità del
RomaFictionFest 2011, la rassegna dedicata alle serie
tv italiane ed internazionali presentata nella Sala Petrassi
dell'Auditorium Parco della Musica, alla presenza della
presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, degli
organizzatori, dei principali partner e artisti del mondo
dello spettacolo. “Siamo riusciti mettere in campo un
progetto ambizioso – ha spiegato la presidente Renata
Polverini -, per questa V edizione abbiamo razionalizzato
le risorse, abbiamo risparmiato ma non in termini di
qualità”.
La manifestazione, giunta quest'anno alla quinta
edizione, è promossa e finanziata dalla Regione Lazio e
della Camera di Commercio di Roma, organizzata
dall'Associazione dei Produttori televisivi (Apt), e si
svolgerà dal 25 al 30 settembre all'Auditorium Parco
della Musica, alla Casa del Cinema e all'Auditorium
Conciliazione. Il RomaFictionFest 2011 promette più
attenzione al mercato, un nuovo rapporto privilegiato
con le società di produzione televisiva, una maggiore
presenza di star, meno sprechi ed un numero eccezionale
di anteprime italiane ed internazionali: 13 italiane e 23
provenienti da tutto il mondo (Argentina, Australia, Cina,
Danimarca, Francia, Germania, Israele, Portogallo,
Regno Unito, Sud Africa e Stati Uniti).
“Con il Fiction Fest, Roma ed il Lazio – ha aggiunto
Polverini - diventano la casa delle fiction: noi teniamo a
questo settore e vogliamo fare di più e meglio per i nostri
cittadini”. Al governatore del Lazio ha fatto eco
l'assessore regionale alla Cultura, Fabiana Santini: "Noi
vogliamo che il Roma Fiction Fest sia una grande festa
popolare, che parli il linguaggio della modernità ed aiuti
concretamente a crescere le nostre imprese". Polverini
ha inoltre annunciato l’istituzione del Premio Lazio che
Aderisce

sarà assegnato ogni anno e che in questa edizione sarà
consegnato a Gina Lollobrigida il 29 settembre.
La direzione artistica del RomaFictionFest è affidata
per il quarto anno consecutivo a Steve Della Casa, la
direzione del settore Industry a Antony Root. Durante
la presentazione sono stati premiati gli attori Gigi Proietti
e Jim Belushi ai quali è stato consegnato l’Excellence
Award. Sono intervenuti alla presentazione il presidente della Camera di Commercio di Roma, Giancarlo
Cremonesi, e il presidente dell’Associazione produttori
televisivi (Apt), Fabiano Fabiani.
Fra le tantissime anteprime italiane previste, ci sono
i prodotti di punta della prossima stagione televisiva, a
partire da “Il signore della truffa” interpretato da Gigi
Proietti, fino alla terza serie di “Tutti pazzi per amore”,
fiction di grande successo. Una particolare attenzione è
stata data alle serie tv americane che andranno in onda
negli Stati uniti ed in Italia nella prossima stagione 2011/
2012. In anteprima assoluta saranno proiettati gli ultimi
due episodi della fortunata serie “Smallville” saranno
proiettati all’Auditorium Parco della Musica e anche
all’Auditorium della Conciliazione per lo speciale
programma riservato alle scuole. Anteprima europea di
Terranova, la nuova serie prodotta da Steven Spielberg,
ambientata tra futuro e preistoria.
Grandeattenzioneverràdataanchealmondodeipiùgiovani:
in particolare con due speciali collaborazioni che il
RomaFictionFestdiquest’annohavolutoattivare.Moltospazio
sarà dato anche al web: per la prima volta ci sarà anche una
sezione dedicata alle principali webseries più del mondo. Il
RomaFictionFest è il primo festival a dedicare una sezione
specifica a questa realtà e a partire dal prossimo anno si potranno
votare sul web la serie preferite dai social network.
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ALZHEIMER, POLVERINI VISITA CENTRO
REGIONALE AL REGINA MARGHERITA
Inaugurato anche il nuovo poliambulatorio dell'ospedale
Roma - La presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini, ha
visitato questa mattina, in occasione
della XVIII giornata mondiale
sull'Alzheimer, la Rsa-Uva Centro
Alzheimer del presidio territoriale di
prossimità dell'ospedale Nuovo
Regina Margherita a Trastevere. Ad
accompagnare la presidente il
direttore sanitario Asl RmA Angelo
Barbato e il commissario
straordinario Asl RmA Camillo
Riccioni. "Si tratta di un centro importante per la Regione ed i malati
di Alzheimer", ha dichiarato la presidente, ricordando che per il
trattamento della malattia "abbiamo
in Consiglio regionale un disegno di
legge importante, ma soprattutto
abbiamo già stanziato in

assestamento di bilancio 2,5 milioni
a sostegno della legge stessa".
Nel Lazio sono 70 mila circa gli
anziani affetti da demenze, di cui 27
mila circa con Alzheimer conclamato.
La Rsa conta 10 posti letto
residenziali specializzati nel
trattamento della malattia e
rappresenta un punto di riferimento
per i malati del Lazio.

Per l'occasione, Polverini ha
anche inaugurato il nuovo
poliambulatorio dell'ospedale. "Una
struttura che si rinnova e che rientra
nella sanità territoriale di cui tanto c'è
bisogno, importante per i molti anziani
che devono trovare una risposta
immediata alle loro esigenze", ha
dichiarato. La struttura si estende su
due piani ed eroga prestazioni di
dermatologia, allergologia, prelievi,
ambulatorio infermieristico, chirurgia
generale e vascolare, ortopedia,
fisiatria e oculistica. In particolare
Polverini ha assistito ad una
dimostrazione di telemedicina per la
retinopatia diabetica: un medico ha
visitato via computer un malato che
si trova nel centro di diabetologia di
via Carducci.

TAGLI GOVERNO METTONO IN PERICOLO IL SOCIALE
''I tagli che il governo nazionale sta attuando in
ambito sociale possono rappresentare un freno
al processo di innovazione dei servizi''. Lo ha detto
l'assessore regionale ai Servizi sociali Aldo Forte
(Udc) intervenendo oggi a un convegno su
''Disabilita' e riabilitazione equestre'' che si e'
svolto agli Altipiani di Arcinazzo, in provincia di
Roma, e che ha visto anche l'intervento del
segretario nazionale dell'Udc Lorenzo Cesa.

''In questa fase - ha aggiunto - in cui il governo azzera
il fondo per la non autosufficienza prima e poi, anche
con l'ultima manovra, cancella quasi del tutto il fondo
per le politiche sociali, la sfida a cui siamo chiamati e'
prima di tutto quella di garantire i servizi gia' presenti sul
territorio e, con essi, il diritto all'assistenza di chi ha più
bisogno''.
''Oggi – ha proseguito Forte - abbiamo bisogno di
una maggiore integrazione tra i servizi socio-assistenziali
e quelli sanitari. Questo e' l'obiettivo per il quale siamo
impegnati nel Lazio, anche nell'ambito della riabilitazione.
Un ambito nel quale e' importante che anche le nuove
terapie, come quelle che privilegiano il rapporto tra il
paziente e gli animali, assumano un peso maggiore,
laddove naturalmente abbiano dimostrato
scientificamente di ottenere risultati positivi e siano
realizzate da operatori qualificati''.
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AEROSPAZIALE, POLVERINI VISITA
STABILIMENTI THALES ALENIA SPACE ITALIA
La presidente della Regione Lazio insieme al presidente e ad dell'azienda
leader nella realizzazione dei sistemi satellitari, Luigi Pasquali.
Roma - La presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini,
ha visitato questa mattina gli
stabilimenti della Thales Alenia
Space Italia di Roma, azienda
leader nella realizzazione dei
sistemi satellitari che conta 2.272
dipendenti in Italia e 7.200 in
cinque paesi europei. Il presidente e amministratore delegato
Luigi Pasquali ha illustrato alla
presidente le principali
caratteristiche e progetti
dell'azienda, in particolare il
programma Galileo per la
navigazione satellitare, per il
quale due s atelliti sono in Bruxelles le imprese quando Satelliti dove vengono prodotte
lavorazione e altri due saranno presenteremo il nostro nuovo e a s s e m b l a t e p a r t i a d a l t a
lanciati il prossimo 20 di ottobre. ufficio per i fondi europei".
tecnologia per satelliti Globastar
di seconda generazione e i
Alenia inoltre ha fatto 250 Galileo IOV.
"Questa visita serve a creare
un rapporto di sinergia vera - ha assunzioni negli ultimi 5 anni: il
dichiarato Polverini - fin dal pri- 60 per cento sono laureati, in
La visita si è conclusa con uno
mo momento abbiamo capito particolare delle università scambio di omaggi, dopo che la
l'enorme potenzialità del settore romane. "Questo è un aspetto di presidente Polverini ha lasciato
aerospaziale, legato a colossi g r a n d e i m p o r t a n z a - h a una frase sul libro d'onore
come Thales Alenia Space, ma commentato Polverini - grazie al dell'azienda. "Grazie per il vostro
anche a una miriade di pmi che nostro programma di ricerca i m p e g n o
e
la
vostra
possono intercettare tante forme abbiamo ribaltato il concetto, e professionalità che ci rende
di finanziamento. La Regione o r a s o n o l e i m p r e s e c h e orgogliosi nel mondo" ha scritto
Lazio ha messo in campo un s t a b i l i s c o n o i n s i e m e a l l e la presidente. E ancora: "Il mio
programma triennale per la università dove si fa ricerca. I impegno e quello della Regione
ricerca nel quale Thales Alenia ricercatori poi non sono solo Lazio per affiancarvi". In ricordo
Space può trovare uno spazio, nelle università ma anche nelle della sua visita, la presidente
coordinare le piccole e medie aziende".
Polverini ha donato all'azienda
imprese con cui già collabora e
una targa, ricevendo da Luigi
Dopo essersi intrattenuta con Pasquali una miniatura del
darci dei suggerimenti per
i n d i v i d u a r e i f i l o n i c h e c i i l a v o r a t o r i n e l l a m e n s a satellite Galileo ed una stampa
permetteranno di accedere alle aziendale, la presidente Polverini della Regione Lazio vista dal
risorse comunitarie. Inviteremo a ha visitato il Centro Integrazione satellite COSMO-SKYMED.
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PORTA PIA, POLVERINI DEPONE CORONA
PER ANNIVERSARIO BRECCIA
Cerimonia commemorativa in occasione del
141esimo anniversario della Breccia di Porta Pia.
Roma - Cerimonia commemorativa a Porta Pia, in
occasione del 141esimo anniversario della “Breccia”
che sancì, ad opera dei Bersaglieri, la definitiva
annessione di Roma al Regno di Italia. A ricordare i
caduti nella battaglia che portò all’unificazione del Paese,
questa mattina, c’era il presidente della Regione Lazio,
Renata Polverini, che insieme al sindaco della Capitale,
Gianni Alemanno e al presidente del Consiglio
provinciale di Roma, Pina Maturani, ha deposto una
corona d’alloro di fronte al monumento.
“Oggi più che mai – ha detto il presidente Polverini a
conclusione della cerimonia - siamo qui con convinzione
per dire che Roma è la capitale intorno alla quale tutti i
territori del nostro Paese devono sentirsi stretti. Nostri
colleghi di altri territori, molto spesso usano parole
improprie in un momento in cui c’è bisogno ancora di
più di un Paese unito, compatto, per rispondere a una

crisi che rischia di non dare un futuro alle giovani
generazioni”.
Alla cerimonia hanno partecipato anche
rappresentanti delle associazioni combattentistiche e
d’Arma

ASSESSORI UDC VEDONO CESA, "CON TAGLI
IMPOSSIBILE ATTUARE PIANO FAMIGLIA"
I cinque assessori regionali con
delega alle Politiche Sociali
espressione dell'Udc Aldo Forte
(Lazio), Luca Marconi (Marche),
Roberto Molinaro (Friuli Venezia
Giulia), Franco Stillitani (Calabria)
e Andrea Piraino (Sicilia) hanno
incontrato nel primo pomeriggio di
oggi il segretario dell'Udc Lorenzo
Cesa e la responsabile centrista del
dipartimento Famiglia Luisa
Capitanio Santolini. Oggetto
dell'incontro una valutazione della
situazione dopo il vertice di questa
mattina tra il sottosegretario Carlo
Giovanardi e gli assessori regionali

alle Politiche Sociali per discutere il
Piano nazionale per la Famiglia
presentato nei giorni scorsi alle
regioni.
"Nel corso della riunione - fanno
sapere gli assessori Udc - avevamo
espresso a Giovanardi la volonta' di
valutare positivamente l'intervento
del governo, facendo pero' notare che i
taglipresentinellamanovraavrebberoreso
inattuabile ogni misura. Da Giovanardi
abbiamo ricevuto un atteggiamento
pregiudizialmente ostile alle nostre
valutazioni".
"Col segretario Cesa proseguono gli assessori - abbiamo

allora stabilito di individuare alcune
specifiche azioni presenti nel Piano
e di attuarle nelle regioni in cui l'Udc
e' al governo, a prescindere dalle
alleanze amministrative, mettendo
in campo risorse regionali".
"Di fronte a una manovra conclude Cesa - che si abbatte
pesantemente sulle famiglie italiane,
l'Udc non rimarra' inerme:
raddoppieremo gli sforzi nelle regioni
perfarfronteallemancanzedelGoverno
nazionale e in un prossimo evento
pubblicospiegheremocosahafattoconcretamente l'Udc per le famiglie di
questo Paese".
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INAUGURATO IL PRIMO CENTRO DIURNO
SU LATINA PER CIECHI PLURIMINORATI
"E' significativo che in questa fase caratterizzata dai
tagli della manovra del Governo, qui oggi a Latina
abbiamo tagliato un nastro che significa apertura di una
nuova struttura per il sociale". Lo ha dichiarato
l'assessore alle Politiche sociali e Famiglia della Regione
Lazio, Aldo Forte, durante l'inaugurazione del primo
centro diurno su Latina per ciechi pluriminorati. Un centro realizzato grazie a un contributo regionale, in
collaborazione con l'Istituto Sant'Alessio Margherita di
Savoia. E che assistera' grazie ai suoi laboratori didattici
dieci disabili visivi. "Si tratta di un servizio che mancava
e che ora e' realta'. Un altro passo importante nel
potenziamento dell'offerta di servizi sociali, che per troppi
anni ha visto la provincia pontina come il fanalino di
coda della nostra regione". "Mi auguro - ha poi concluso
Forte - che questo centro diventi un punto di riferimento
per le associazioni, le famiglie e l'intera comunita'.
D'altronde, la scelta di realizzarlo all'interno di un
complesso scolastico non e' stata casuale. Si tratta del
luogo privilegiato dove educare alle diversita' e abbattere
le barriere mentali che sono un ostacolo ancor più'
pericoloso di quelle architettoniche per la piena
integrazione". All'inaugurazione e' intervenuto anche il
sindaco Di Giorgi, che ha ricordato come "i lavori del

centro erano stati annunciati durante la campagna
elettorale. La sua apertura dimostra che non si trattava
di uno spot, ma di un fatto concreto che riconsegna a
Latina e ai suoi cittadini un importante luogo di
aggregazione e assistenza a vocazione sociale". Anche
l'assessore alle politiche sociali del Comune di Latina,
Patrizia Fanti, ha preso la parola, sottolineando come
"il centro per ciechi pluriminorati rientra in un disegno
complessivo di riorganizzazione e potenziamento delle
strutture sociali sul territorio". "La stessa collaborazione
con il Sant'Alessio non nasce oggi - ha aggiunto Fanti A Latina abbiamo l'unica biblioteca per ipovedenti e
non vedenti tra tutte le province del Lazio. Anche quella
e' stata il frutto del nostro lavoro di squadra. Il passo
successivo, a questo punto, dovra' essere quello di creare
un protocollo di intesa tra le due strutture, nell'ottica di
mettere in rete i servizi presenti e innalzarne l'efficienza".
Ottimizzazione dei servizi sul quale ha parlato il
commissario del Sant'Alessio, Lucignano, sottolineando
come "grazie al supporto della Regione e, in particolare,
dell'Assessorato Politiche sociali e Famiglia, il
Sant'Alessio sia riuscito ad azzerare le proprie liste di
attesa. E, come testimoniato dal centro di Latina, stia
decentrando sul territorio i propri servizi".

POLVERINI A CAMERAARDENTE CAPORAL MAGGIORE DI LEGGE
La Presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, ha reso omaggio questo
pomeriggio, nel palazzo comunale di Aprilia, in provincia di Latina,
al feretro del caporal maggiore Massimo Di Legge, il militare morto lo scorso 23
settembre in un incidente stradale ad Herat, in Afghanistan.
Afghanistan. “La vicinanza è un segnale
importantechequestefamigliesiaspettano
nel momento in cui i loro figli hanno
sacrificatolevitegiovanissimeperlapatria
inunpaesedifficileincuilademocraziaèin
salita, ed hanno servito con onore l'Italia”
ha affermato la presidente Polverini, che
ha portato il proprio
FABRICACION DE RESORTES
cordoglioaifamiliari
Con planos * Croquis * Muestras
De suspensión * Competición
delcaporalmaggiore
Agrícolas * Industriales
Di Legge. Polverini
STOCK PERMANENTE
Córdoba 3345 - tel./fax 4933807 - 7600 M.d.P.
ha ricordato come
scottidistribuidor@speedy.com.ar
“Il Lazio ha avuto

Roma - La Presidente della Regione
Lazio, Renata Polverini, ha reso omaggio
questopomeriggio,nelpalazzocomunale
diAprilia, in provincia di Latina, al feretro
delcaporalmaggioreMassimoDiLegge,
il militare morto lo scorso 23 settembre in
un incidente stradale ad Herat, in

SCOTTI

tanti morti, troppi. Da quando sono presidente non è la prima volta che vado in un
Comuneaprestareloroomaggio.Ricordo
ilprimo:eradiCisterna”.Ilferetroèarrivato
questa mattina all'aeroporto militare di
Pratica di Mare. Di Legge era partito per
l'Afghanistan lo scorso maggio e a metà
ottobre sarebbe dovuto tornare a casa. Il
funerale si svolgerà domani alle 16 nella
chiesa San Michele Arcangelo e Santa
MariaGorettiapiazzaRoma,adAprilia.Il
sindacodellacittadinalazialehaproclamato
una giornata di lutto cittadino per domani.
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AI SINDACI: INVIATE PIANI NON
AUTOSUFFICIENZA AL GOVERNO
“Sono costretto a chiederle di non presentare
all’Assessorato il piano distrettuale per la non
autosufficienza, ma di inviarlo direttamente al Governo
nazionale”. Questo l’invito che attraverso una lettera
l’Assessore alle Politiche sociali e Famiglia, Aldo Forte,
ha rivolto a tutti i Sindaci del Lazio per sensibilizzare
l’opinione pubblica sui drammatici effetti sul sociale
dell’ultima manovra finanziaria del governo.
L’assessore nel testo spiega che “l’ultima manovra
finanziaria del Governo non ha fatto altro che aggravare
una situazione già resa a dir poco preoccupante dalle
precedenti. Soprattutto in un settore, quale quello del
sociale, che ancor più in un periodo di crisi dovrebbe
essere oggetto di salvaguardia e non di tagli, perché
con esso si tutelano le fasce più deboli della società. E,
invece, la situazione che si è determinata e si prospetta
è di tale gravità che appare già nell’immediato
insostenibile”.
L’immediato a cui fa riferimento Forte è la data del
prossimo 15 ottobre, entro la quale i distretti sociosanitari sono chiamati a presentare i loro piani per la
non autosufficienza.
“Questa mia richiesta – continua – non deriva dalla
volontà di inscenare una forma di contestazione
simbolica, ma da un dato di fatto allarmante: ad oggi, se
le cose non dovessero cambiare, l’Assessorato non ha a
disposizione le risorse necessarie per finanziare le azioni rivolte
adassistereiminori,gliadultieglianzianinonautosufficientiead
aiutare i loro familiari nel loro impegno quotidiano”.
“Per dare un’idea del ridimensionamento dei fondi
statali, - spiega Forte – basti pensare che nel 2007 il
Lazio ha ricevuto dalla ripartizione del Fondo nazionale
per le politiche sociali oltre 80 milioni di euro. Nel 2011
poco più di 20 milioni, ovvero un quarto. Mentre quelli
previsti per il 2012 (6 milioni di euro) e il 2013 (3,9
milioni di euro) corrispondono rispettivamente a quanto
da noi stanziato per quest’anno solo per finanziare il
sostegno alle famiglie affidatarie e le emergenze sociali
che si verificano nei piccoli comuni. Solo due dei
numerosi interventi programmati e finanziati nel 2011
grazie al nostro maxi piano sul sociale da 127 milioni
complessivi distribuiti a livello comunale e distrettuale.
Sorte addirittura peggiore quella riservata dal Governo

centrale all’ambito della non autosufficienza. Ogni anno
dal fondo nazionale il Lazio riceveva 33 milioni di euro.
Dal 2011 queste risorse sono state completamente
azzerate, anche per gli anni a venire”.
Gli interventi contenuti nei piani distrettuali per la non
autosufficienza offrono assistenza all’anziano, al disabile
o al minore che, anche in maniera temporanea, non può
provvedere alla cura della propria persona, né condurre
una vita normale senza l’aiuto determinante di un’altra
persona. Nel dettaglio, si tratta di azioni di assistenza
domiciliare socio-sanitaria (igiene personale,
alimentazione, mobilità) sia programmate dagli enti locali,
sia a cui provvedono direttamente le famiglie attraverso
operatori accreditati. Tra le azioni previste, compaiono
anche le dimissioni ospedaliere protette per garantire la
continuità terapeutica e il rientro a casa di chi non
sarebbe in grado di organizzarsi autonomamente,
nonché i servizi di sollievo con i quali affiancare o sostituire
i familiari nelle loro responsabilità di cura, ad esempio nelle ore
di lavoro o di assenza anche della durata di 24 ore.
Interventi del valore complessivo di 16 milioni di euro
e che, senza mezzi termini sottolinea Forte nella lettera,
“sono in pericolo”. Per questa ragione l’assessore
conclude rilanciando l’invito rivolto ai sindaci, sicuro del
fatto che, dice, “daremmo un segnale unitario,
inequivocabile e forte. Un richiamo – conclude Forte –
alla responsabilità nei confronti delle categorie che hanno
maggiormente bisogno e che, anche a causa del taglio
lineare alle agevolazioni fiscali, sono le più colpite”.
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550 MILA EURO PER INSERIMENTO SOCIALE EX DETENUTI
Roma - L’Assessorato alle Politiche sociali e Famiglia
della Regione Lazio, con uno stanziamento complessivo
del valore di 550 mila euro, ha finanziato otto progetti
di inclusione sociale rivolti a ex detenuti presentati da
altrettanti Comuni nei quali sono presenti istituti di
prevenzione e di pena.
“Si tratta di una misura con cui, – ha spiegato
l’assessore regionale Aldo Forte – favorendo prima di
tutto il reinserimento lavorativo degli ex detenuti,
intendiamo evitare che una volta scontata la pena queste
persone vivano nell’isolamento sociale. Un isolamento
che in molti casi porta a commettere nuovi crimini e a
dover scontare ulteriori condanne, innescando un
meccanismo dannoso per il soggetto, le comunità e gli
stessi istituti di pena che fanno i conti con i problemi
legati al sovraffollamento. E rispetto ai quali, offrire ai
detenuti ‘nuove opportunità’, come recita il titolo di uno
dei progetti che abbiamo finanziato, può costituire una
valida risposta”.
Nel dettaglio, il progetto ‘Nuove opportunità’ verrà
realizzato dal Comune di Cassino (25.552,80 euro) con
l’obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo di
detenuti ed ex detenuti tra i 18 e 50 anni, con particolare

attenzione ai soggetti con problemi di tossicodipendenza.
Sulla stessa scia quello del Comune di Civitavecchia
(45.238,11 euro), che realizzerà specifici tirocini
occupazionali per venti detenuti. Altro progetto finanziato
quello del Comune di Frosinone (95.724,67 euro), che
prevede corsi di formazione per il raggiungimento della
qualifica di operatore di impianti elettrici. Corsi di
alfabetizzazione informatica sono previsti da quello del
Comune di Latina (10.351,97 euro), mentre il Comune
di Viterbo (54.537,97 euro) realizzerà corsi di rilegatoria
e di educazione agricola all’interno della casa
circondariale. ‘Il volo della farfalla’ è, invece, il titolo
del progetto del Comune di Paliano (7.309,57 euro),
con cui gli ex detenuti saranno inseriti direttamente in
alcuni servizi comunali, come ad esempio la biblioteca.
Oltre alle problematiche di tipo occupazionale , i progetti
finanziati dalla Regione puntano anche a superare quelle
sociali che possono vivere gli ex detenuti. Come ad
esempio il progetto del Comune di Rieti (17.979,10
euro) attento ai rischi connessi alla lunga detenzione. E
quello del Comune di Roma (293.305,81 euro), che
ospiterà in maniera temporanea in quattro abitazioni
ventiquattro ex detenuti privi di alloggio e offrirà
accoglienza in una specifica struttura a sei detenuti anziani
affidati ai servizi sociali.

RISCHIO TENSIONI, RIDARE RISORSE AL SOCIALE
"Siamo a rischio tensioni sociali".
L'allarme lo ha lanciato l'assessore
alle Politiche sociali e Famiglia della
Regione Lazio, Aldo Forte, da
Perugia dove ha preso parte
insieme al presidente Polverini alla
mobilitazione unitaria contro gli
effetti della manovra e dei tagli alle
risorse statali per il sociale indetta
dalla Conferenza delle Regioni,
dall'Upi e dall'Anci. "Tagli al
sociale - ha aggiunto - significa
meno servizi assistenziali ai
cittadini. E meno servizi vuol dire
aumento della spesa sanitaria e
una minore appropriatezza degli
interventi. Senza trascurare le altre

Regione abbiamo aumentato la
nostra compartecipazione del 25
per cento in un solo anno, per far
fronte ai 100 milioni di traferimenti
statali in meno. Ad oggi i fondi del
sociale previsti per il 2012 sono di
fatto pari a zero. Per noi sara'
impossibile aumentare ulteriormente i nostri sforzi. Quello che
chiediamo al Governo e' di
reintegrare le risorse statali sul
sociale. E - conclude Forte l'unione
che
abbiamo
dimostrato a Perugia oggi
dimostra la nostra convinzione nel
proseguire in questa protesta
"Nel 2011 - ha spiegato - come propositiva".

conseguenze, a partire dai posti di
lavoro che si perdono e non si
creano. Per capire la portata basti
pensare che solo nel Lazio sono
più di 26mila le persone che
operano nel sociale. In più meno
servizi vuol dire minor sostegno
alla genitorialita', meno figli e una
disparita' tra i sessi che cresce. E,
soprattutto, significa una maggiore
difficolta' a contrastare i fenomeni
di esclusione e di marginalita'
sociale. Penso agli immigrati, ma
anche ai disabili e agli anziani
indigenti".
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ANCHE LE IPAB NEL NUOVO SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI
Plauso significativo alla proposta di riforma del sistema dei servizi sociali dall’ex consigliere regionale
Donato Robilotta, neocommissario dell’Istituto per
ciechi Sant’Alessio di Roma. Intervenuto oggi in
audizione in Commissione Lavoro e politiche sociali
assieme ai rappresentanti di altre associazioni impegnate
nel sociale, Robilotta ha espresso apprezzamento per
la PL 226 che inquadra le istituzioni pubbliche di
beneficenza e assistenza come il Sant’Alessio all’interno
del “Sistema integrato degli interventi, dei servizi e delle
prestazioni sociali per la persona e la famiglia nella
Regione Lazio”.
“Oggi le Ipab sono avulse dal sistema sanitario del
Lazio e attendono una legge di riordino da molto tempo
– ha spiegato Robilotta durante l’audizione. “Eppure
potrebbero dare un grande contributo economico
al sistema – ha proseguito il Commissario
straordinario del Sant’Alessio – Il settore è in grado di esprimere grandi potenzialità. Invece, oggi
sembra essere stato dimenticato.”. Nella passata
legislatura una proposta legge sulle Ipab aveva
concluso il suo iter nelle commissioni consiliari
senza però approdare all’Aula consiliare.
“Abbiamo inserito una norma sulle Ipab – ha detto
l’assessore regionale ai Servizi sociali Aldo Forte
nel corso dell’audizione - per dare un segnale, in
vista di una successiva specifica regolamentazione
del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficienza”. L’assessore Forte ha risposto
anche a chi, intervenuto in audizione, ha chiesto
una revisione del rapporto 1 a 10.000 tra assistenti

sociali sul territorio e numero di abitanti previsto
dalla riforma. “Prima di questa legge nessuna norma fissava alcun rapporto – ha puntualizzato Forte
il quale ha tuttavia dato la propria disponibilità a
ragionare su quale possa essere il rapporto
migliore e sostenibile sotto il profilo economico
tra numero di assistenti sociali e abitanti. Oltre a
Robilotta, oggi sono stati ascoltati: Emilio Reale,
presidente dell’Ente nazionale sordi; Sebastiano
Capurso, presidente di Anaste Lazio; Don
Mariano Parisella, Caritas regionale; Gianluca
Iacuvelle, presidente di Ymca Parthenope onlus; Enzo
Colaiacono, presidente di Federlazio Salute; Gianni
Palumbo, portavoce del Forum del Terzoo Settore.
“Sono molto soddisfatta del lavoro svolto dalla Commissione, perché all’esame
c’è una riforma che da oltre un
decennio attende di essere varata”,
ha dichiarato la vicepresidente della
Commissione Annalisa D’Aguanno (Pdl)
che oggi ha guidato i lavori. “Credo che
sia molto importante il contributo delle
associazioni – ha concluso la vicepresidente D’Aguanno – Tali contributi
ci consentono di migliorare e
implementare un testo di legge che
comunque gode già in partenza di un
buon impianto”.
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CREARE UNICO POLO UNIVERSITARIO
OSPEDALIERO FUORI DA LATINA
Roma - “Bisogna separare
l’università dal Goretti e creare un
unico Polo universitario fuori da Latina”. Questa la posizione
dell’assessore regionale Aldo Forte
in merito al dibattito di questi giorni
sulla convivenza tra attività
universitarie e ospedaliere all’interno
del Santa Maria Goretti di Latina.
“La strada su cui muoversi deve
essere quella di concentrare sia
l’attività didattica che la pratica
ospedaliera degli studenti in un unico
presidio. In questo modo il Goretti
ne beneficerebbe dal punto di vista dell’ottimizzazione della gestione interna. Mentre, spostando
l’attività universitaria su un territorio che non ha lo stesso livello
di servizi sanitari di Latina, da un
lato si valorizzerebbe l’aspetto
pratico della struttura universitaria e dall’altro si potenzierebbe

in maniera razionale l’offerta
Oltre al distaccamento dal
ospedaliera ai cittadini”.
Goretti delle attività universitarie,
Forte interviene anche sulla
Sul luogo in cui realizzare questione della gestione delle
questo Polo universitario, Forte risorse tra università e ospedale
d i c h i a r a c h e “ l a s t r u t t u r a sottolineando “la necessità di un
ospedaliera di Terracina potrebbe chiarimento sui ruoli e le
e s s e r e q u e l l a m a g g i o r m e n t e competenze di ognuna delle due
indicata. Anche perché questa strutture. Un chiarimento che
scelta, potenziando l’area centro- sarebbe bene che fosse presente
sud, rientrerebbe nell’ottica del non solo nell’atto aziendale, ma –
riequilibrio dell’offerta sanitaria tra conclude – anche nel prossimo
la parte settentrionale e meridionale decreto sul riordino della rete
della provincia pontina”.
ospedaliera regionale”.

REGIONE: GIUNTA LAZIO, 7 MLN EURO
DI RISPARMI DA FITTI PASSIVI
Roma - Prosegue l’azione della Giunta Polverini di
razionalizzazione delle spese della macchina
amministrativa. Sono stati approvati gli atti di indirizzo
per la revisione dei contratti di locazione,
riorganizzazione e dismissione di alcune sedi della
Giunta regionale, che porteranno ad un risparmio per
la Regione, a partire già da quest’anno, di circa 7 milioni
di euro. “Con questo provvedimento - spiega la presidente Renata Polverini – riduciamo nettamente le
spese per i fitti passivi; un ulteriore concreto intervento
di contenimento dei costi e taglio agli sprechi nella
direzione che abbiamo intrapreso sin dal nostro
insediamento. Colmiamo, inoltre, un gap logistico ed

organizzativo che abbiamo ereditato, sfruttando spazi
per i quali pagavamo l’affitto ma che non sono stati
mai utilizzati. Questi interventi consentiranno infatti –
prosegue Polverini - una migliore organizzazione
logistica e una maggiore funzionalità degli uffici regionali,
riuscendo ad esempio a sistemare in un’unica sede
tutto il personale competente di un’area o di un
assessorato, e garantendo una migliore fruizione dei
servizi da parte dei cittadini”. “Un nuovo esempio del
percorso virtuoso avviato dalla Giunta regionale –
aggiunge l’assessore regionale alle Risorse Umane,
Demanio e Patrimonio, FabioArmeni – per costruire una
macchina amministrativa snella, efficace ed efficiente”.

