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Grande Successo della I Feria Internazionale
di Agroalimenti Biologici a Mar del Plata
Mar del Plata - La kermesse
internazionale fieristica degli
agroalimenti biologici di Mar del Plata, si è conclusa con un bilancio
molto positivo: è stata infatti visitata
da circa 7000 persone ed operatori
provenienti da diversi Paesi. La prima edizione della Fiera ed il Premio
Biolmiel si sono svolte dal 30 al 2
ottobre alla Plaza del Agua della città
di Mar del Plata in Argentina, si sono
concluse con un risultato che ha
superato le aspettative. Le
manifestazioni hanno fatto parte della
settimana del Biologico.
Nell’ambito delle manifestazioni
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segnale molto forte del fatto che
la filiera del settore degli
agroalimentari ha riconosciuto
questo evento come uno dei
principali a livello nazionale e latinoamericano. Ma il riscontro
più importante proviene dagli
espositori, e di Gonzalo Roca e
Vi rg i n i a G i b s o n d e l M a p o
(movimento argentino per la
produzione organica) che hanno
confermato come gli eventi (tanto la Fiera come il Premio
Biolmiel), abbiano risposto alle
loro aspettative grazie all’elevato
profilo degli operatori nazionali
ed internazionali che hanno
partecipato”.

hanno suscitato notevole interesse
i Seminari del Senasa (ente
nazionale responsabile di
garantire e certificare la sanità e
qualità della produzione
agroalimentare), e quella dei
Giovani Imprenditori Rurali alle
quali sono intervenuti ben 100

persone. Tra i temi affrontati:
come organizzare un progetto
produttivo?, normativa per la
produzione ed esportazione dei
prodotti alimentari bioligici, la
produzione del miele biologico in
Messico, ed altri.
“Siamo molto soddisfatti dei
risultati ottenuti – ha
dichiarato Marcelo
Cabello presidente di
Qualitas e uno dei
direttore
delle
manifestazioni – È un
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Anche per Martin Eguaras
(ricercatore dell'Università
Nazionale di Mar del Plata, il
bilancio è molto positivo: “La
kermesse Marplatense ha avuto
un lancio spettacolare. Ci sono
stati tanti espositori del settore
del
agroalimentare,
in
rappresentanza di Mendoza, Misiones, Buenos Aires, Neuquen,
Entre Rios, Santa Fe, ed altre
Provincie argentine, il che è una
conferma dell’ottimo stato di
salute di questo settore in Argen-
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tina e un buon segnale anche per
il futuro in stretta relazione con
il Piano Agroalimentare Argentino 2010/2020 presentato dalla
Presidenta in questi giorni. Se
guardiamo allo scenario europeo
e mondiale, l’Argentina
dovrebbe essere uno dei Paesi
a crescere in maniera sostenuta
e al quale le imprese di tutto il
mondo guarderanno come
possibile sbocco per i loro
investimenti”.

Marcazzan, presidente della
Giuria composta da ben 15
membri in rappresentanza di 7
paesi diversi che ha dichiarato Il punto di forza di questa
edizione del Premio è stato la
qualità della giuria oltre alla
crescita delle adesioni dei
campioni dei mieli(europei e
latinoamericani) anche la qualità
dei dibattiti e i convegni, che
hanno coinvolto relatori di
statura nazionale e internazionale
- . Un successo dovuto anche alla
Un’ulteriore conferma della presenza non solo di operatori
rappresentatività
delle specializzati, ma anche di
manifestazioni arriva da Gianluigi cittadini ai temi del settore
Aderisce
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agroalimentare. Dai dibattiti è
emerso quanto sia importante il
ruolo dello stato per lo sviluppo
del settore e di enti e fondazioni
tipo la Qualitas, in linea con il
nuovo approccio sulla qualità dei
prodotti, che ha rafforzato la
propria attività sul territorio”.
Secondo l'Ing. Carlos
Cheppi,
Ambasciatore
dell'Argentina per gli Affari
Agricoli, ex Ministro di
Agricoltura di Argentina, “la
manifestazione ha raggiunto un
altissimo livello di qualità sia per
ciò che riguarda la parte del Premio Biolmiel, sia per la parte
fieristica - espositiva. Tutto ciò
è indice del forte richiamo che il
tema degli agroalimenti biologici
esercita su un pubblico
specializzato, come dimostra la
presenza di un gran numero di
aziende di tutto il paese. In
particolare, per quanto riguarda
l'alimentazione – ha continuato
Cheppi – siamo concordi che il
futuro della nostra industria sia
investire in nuovi mercati di
nicchia, che avranno un
grandissimo sviluppo nei
prossimi anni.
Anche Franco Rondinella,
presidente del Consorzio
Regionale del Miele Lucano e
Presidente dell'Accademia Italiana dei Cultori del Miele, che
ha nominato il Prof. Gustavo
Ve l i s ,
come
"Console
perl'Argentina dell?Accademia in
un momento molto emotivo della
cerimonia, si è detto soddisfatto
dell’esito della manifestazione:
“La presenza di numerosi
espositori, di operatori del
settore, l’alto livello qualitativo
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dei convegni e la partecipazione
attiva del pubblico, è indice
dell’interesse che si registra
intorno ai prodotti alimentari di
altissima qualità. Un interesse che
la manifestazione ha saputo
catalizzare affermandosi come un
importante momento di incontro nel
panorama argentino. Anche dalla
partecipazione a questi eventi
cominciamo a vedere chi sono gli
imprenditori davvero interessati alla
crescita del settore. Il segnale forte
di questa manifestazione è che si sta
creando una categoria di operatori
del settore qualificati che credono
davvero nel futuro degli agroalimenti
biologici in Argentina e che la
Fondazione "Qualitas" ha saputo
assimilare. Ci auguriamo – ha
continuato Rondinella – che anche il
prossimo anno la partecipazione delle
aziende continui ad aumentare e
soprattutto di non vedere solo realtà
che vendono singole soluzioni, ma
facciano anche delle proposte di sistema che sono, in effetti, il futuro sul quale
dobbiamo investire. Del resto, proprio
questo è uno dei temi emersi con maggior
forza negli incontri: puntare su una
alimentazione di qualità.
I premi sono stati consegnati a :
Las Quinas (Islas del Ibicuy), impresa Tallo Verde (Argentina), Urimpex Campo (Mexico), il Premio Qualitas e per il miele della Repubblica Do(Uruguay), Cooperativa Coopsol al milgior miele Latinoamericano minicana e Venezuela. (Ignacio Sa(Santiago del Estero), Aires del Colmenares di Montraiz (Mendoza), linas- La Prima Voce)
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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SHOAH, POLVERINI:DAL PROSSIMO ANNO ANCHE
NUOVI ITINERARI PER VIAGGIO MEMORIA
Visita ai campi di Auschwitz-Birkenau nella seconda giornata della VI
edizione del 'Viaggio della Memoria', promosso dalla Regione Lazio e della Comunità
ebraica di Roma. La presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, ha
accompagnato oggi in uno dei luoghi simbolo della Shoah i 38 giovani atleti delle
squadre di calcio vincitrici Trofeo della Memoria, quest'anno aperto anche alle
ragazze, e i 35 studenti dell'Istituto professionale 'Carlo Cattaneo'. Testimonial l'ex
giocatrice di calcio e allenatrice, Carolina Morace.
Roma - La delegazione, composta dagli assessori
regionali all'Istruzione e alla Cultura, Gabriella Sentinelli
e Fabiana Santini, dal presidente della comunità ebraica
di Roma, Riccardo Pacifici, e dal direttore del Museo
della Shoah Marcello Pezzetti, si è recata in mattinata
nel campo di sterminio di Birkenau dove i giovani hanno
ascoltato la testimonianza della sopravvissuta Andra
Bucci, deportata a Birkenau all'età di quattro anni, e
dove si sono svolti alcuni momenti commemorativi in
ricordo delle vittime della tragedia dell'Olocausto.
"Abbiamo il dovere, come istituzioni e come cittadini ha detto Polverini - di trasferire ai ragazzi la memoria di
questa tragedia, perché solo così li rendiamo testimoni".
La governatrice del Lazio, insieme ai ragazzi e ai
componenti la delegazione, durante la visita ha reso
omaggio alle donne che vissero la tragedia della
deportazione, della prigionia e della morte nei campi di
sterminio: è stato reso omaggio in particolare Ida
Marcherìa, una delle ultime donne sopravvissute al campo di Birkenau e scomparsa alcuni giorni fa a Roma
all'età di 82, in ricordo della quale Polverini ha portato
un mazzo di fiori e deposto una targa. I capitani delle
due squadre di calcio vincitrici del Trofeo della Memoria, hanno poi lanciato in aria un pallone in un gesto
atletico che ha voluto simbolicamente rendere omaggio
alla memoria di Arpad Weisz e di tutti gli sportivi morti
nei campi di concentramento. "I Viaggi della Memoria
Aderisce

continueranno - ha annunciato Polverini -. In questi giorni
stiamo studiando nuovi itinerari, in quanto credo che
valga la pena portare i ragazzi anche negli altri campi.
Va compreso anche il livello di ramificazione che c'era
rispetto a questa tragedia, per comprenderne i numeri e
la crudeltà". Nel corso della visita, gli assessori regionali
alla Cultura e all'Istruzione, Fabiana Santini e Gabriella
Sentinelli, hanno illustrato il progetto rivolto ai ragazzi e
alle ragazze dei Licei del Lazio, che si chiuderà a giugno:
una mappa dei luoghi di prigionia sul territorio regionale
ai tempi delle persecuzioni nazifasciste, che potrà
trasformarsi nella memoria storica della regione, dagli scritti
allefotopassandoperoggettiinediti."E'unprogettocheabbiamo
messoincampoinsiemeall'assessoratoallaCultura-haspiegato
Sentinelli - I ragazzi dei licei andranno alla ricerca nei paesi e del
Lazio di segni della memoria: uno scritto, fotografie, oggetti che
fino ad ora sono state conservate, a volte per paura di tirarle
fuori se stavano dall'altra parte". "Si tratta di uno dei tanti progetti
chestiamoportandoavanticonlacomunitàebraica-haaggiunto
Santini - Siamo alla sesta edizione del Trofeo della Memoria,
la seconda sotto la giunta Polverini. E' un percorso che
potrà diventare un archivio per l'importante Museo della
Shoah".
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SHOAH: POLVERINI AD AUSCHWITZ CON
VINCITORI TROFEO MEMORIA
E' partito dal ghetto ebraico di Cracovia, dalla piazza delle Sedie nell'antico
quartiere ebraico Kazimier e dalla Sinagoga Tempel, il Viaggio della Memoria
promosso dalla Regione Lazio insieme alla Comunità ebraica di Roma, che ha
portato sui luoghi simbolo della shoah 38 giovani calciatrici e calciatori del Lazio,
che hanno vinto il Trofeo della Memoria, e 35 studenti dell'Istituto professionale 'Carlo
Cattaneo' di Roma. Ad accompagnare i ragazzi il presidente della Regione Lazio
Renata Polverini, gli assessori regionali all'Istruzione e alla Cultura, Gabriella
Sentinelli e Fabiana Santini, il presidente della comunità ebraica di Roma
Riccardo Pacifici e il direttore del museo della shoah Marcello Pezzetti. Nella
delegazione anche il presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua.
Roma - "Ho fatto questa
esperienza tante volte - ha dichiarato
il presidente Polverini rivolgendosi ai
ragazzi - e ritengo che sia il modo
più diretto per spiegare quello che e'
accaduto così da rendervi persone
positive nel mondo con il messaggio
che queste tragedie non si ripetano
più. Siamo qui perché tante persone hanno trovato ciò che non
dovevano trovare ed è un dovere,
come persone e istituzioni,
trasferire ai ragazzi la memoria di
questa tragedia. Polverini ha poi
ricordato la recente scomparsa
della sopravvissuta romana Ida
Marcheria ed ha spiegato che
domani, nel corso della visita ad

essere nati in un momento positivo
perché quei fatti sono accaduti solo
pochissimi anni fa. Martedì, quando
tornerete, sarete più ricchi di
un'esperienza che certo non si può
definire bella ma che vi carica di
responsabilità. Domani - ha
concluso Polverini - sarete tutti un
pò più grandi".
Auschwitz, verrà lasciato un
ricordo nel luogo che l'ha vista
bambina. "Persone come queste ha proseguito Polverini - devono
spronarci e quando raccontano
delle loro ferite si apre per noi una
grande saggezza che ci portiamo
dietro. Domani dovrete fare i conti
con la vostra coscienza, quella di

"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

Riccardo Pacifici ha voluto
ricordare che il viaggio è dedicato
oltre che a Marcheria anche a
Romeo Salmonì, un altro
sopravvissuto romano alla Shoah
scomparso di recente, e che il Trofeo della Memoria nasce come
risposta alla xenofobia negli stadi.
"Per voi - ha detto ai ragazzi - è un
privilegio ascoltare i sopravvissuti.
Già questa sera dopo cena
ascolterete la testimonianza di
Andra Bucci, che sopravvisse al
campo di concentramento.
Basteranno poche parole. Stiamo
formando i nuovi testimoni che ci
permetteranno di fare il passaggio
della memoria, verificando che ciò
che diciamo corrisponde al vero.
La nostra arma - ha concluso
Pacifici - è la verità e la giustizia".
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CINEMA: POLVERINI A PRESENTAZIONE FESTIVAL
INTERNAZIONALE DEL FILM DI ROMA
Dal 27 ottobre al 4 novembre
Roma - "Confermo ancora una volta l'impegno
della Regione Lazio al Festival del Cinema di Roma.
Si tratta di un momento
di arte e cultura che
arricchisce il nostro territorio, in un settore
particolarmente importante e ricco di
professionalità
straordinarie. Mi auguro
che dopo il grande
successo del Roma Fiction
Fest, lo stesso si possa
rivivere per il Festival del
cinema". Lo ha detto la presidente della Regione
Lazio, Renata Polverini,
intervenendo oggi alla
conferenza stampa di
presentazione del
programma della VI
edizione del Festival
Internazionale del Film
di Roma, in cartellone
all'auditorium Parco
della Musica dal 27
ottobre
al
4
novembre.

"Il
settore
dell'audiovisivo nel Lazio
impiega 250mila addetti ha sottolineato Polverini Per questo abbiamo voluto
mettere in campo il fondo
unico di 15 milioni di euro,
nonostante le difficoltà e
la crisi".
Il programma del Festival è stato presentato dal
direttore artistico Piera
Detassis e il presidente
della kermesse Gianluigi
Rondi. Nel cartellone

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.

grandi registi, da Steven
Spielberg con il cartoon in
3D "Le avventure di Tin Tin
ed il segreto dell'unicorno"

a Luc Besson con "The
lady", e quindici film in
concorso nella Selezione
Ufficiale, di cui 4 italiani.
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POLVERINI PRESENTA NUOVO PIANO
TRIENNALE PER I GIOVANI
Incentivi per crescita culturale e opportunità di lavoro.
Presenti l'assessore all'Istruzione e Politiche giovanili, Gabriella Sentinelli, e il
direttore regionale Istruzione, programmazione offerta scolastica e formativa, diritto
allo studio e politiche giovanili. Rosanna Bellotti.
Roma - E’ stato presentato oggi, presso la sede della
Giunta regionale, il Piano triennale di interventi in favore
dei giovani del Lazio. Ad illustrare il provvedimento la
presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, insieme
all’assessore alle Politiche giovanili, Gabriella Sentinelli.
Il Piano interessa la fascia d’età dai 14 ai 35 anni,
coinvolgendo circa 1 milione e 400mila ragazzi della
regione, e punta a rafforzare le politiche giovanili per
sviluppare la creatività, le attività culturali e ludiche nei
settori dell’arte, dei mestieri, dello spettacolo del tempo
libero e della mobilità dei giovani, sia in termini di nuove
opportunità occupazionali che per consentire una crescita
in luoghi e spazi dove si possano esprimere al meglio,
condividere la conoscenza e la produzione dei saperi e
formarsi secondo una precisa e forte identità. Sono oltre
15 milioni di euro le risorse messe a disposizione per il
Piano triennale rivolto ai giovani, di questi il 30 per cento
cofinanziati dalla Regine che ha già stanziato circa 5
milioni e 900mila euro nel bilancio regionale pluriennale
2011-2013. Gli obiettivi, individuati dal Piano, coerenti
con la Politica dell’Unione europea “Europa 2020” e
con il quadro della Politiche nazionali giovanili,
riguardano: la realizzazione di un sistema informativo
integrato per i giovani al fine di facilitare l’accesso alle
iniziative dell’Unione Europea, Nazionali e Regionali;
l’offerta di aggiornamento e formazione dei giovani nelle
Aderisce

arti e mestieri della tradizione culturale locale; la
valorizzazione della creatività e talenti dei giovani nelle
arti visive, musica e multimedialità; la valorizzazione rete
di strutture per l’accoglienza (es: ostelli gioventù) per
farne luoghi di incontro e diffusione iniziative culturali; la
promozione della cultura e della legalità tra i giovani.
Tra le azioni previste dal Piano o il coinvolgimento degli
enti locali nella individuazione e selezione di soggetti e
iniziative giovanili in grado di promuovere sul territorio
azioni coerenti con lo sviluppo locale; o la maggiore
attenzione a iniziative che si caratterizzano per capacità
reddituale e continuità imprenditoriale, garantendo
opportunità di auto impiego in settori più idonei e vicini
alle aspirazioni del mondo giovanile; o la scoperta e
rivalutazione di mestieri c.d “scomparsi” che si
configurano come artigianato di nicchia e artistico,
valorizzando competenze sopite e talenti individuali; o
realizzazione di uno spazio informativo open source sul
portale della Regione, una sorta di Portale dei giovani
del Lazio per la creazione di ‘ambienti interattivi’ per
l’accesso, la sperimentazione, la produzione di
conoscenza, garantendo la fruibilità e la diffusione di
saperi esistenti e/o emergenti. o promozione di itinerarigiovani turistico-naturali in grado di promuovere le
risorse paesaggistiche e territoriali del territorio laziale
da parte di associazioni e/o consorzi con gli enti locali,
utilizzando e gestendo, attraverso
attività di recupero, strutture, immobili
e ostelli esistenti in un’ottica
ecocompatibile, finalizzata alla
maggiore mobilità e scambio di
esperienze internazionali. o
potenziamento del progetto Carta
Giovani, utilizzabile in 39 paesi in Europa, attraverso l’implementazione
delle opportunità offerte ai giovani in
ambito culturale, formativo, sportivo.
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Con la Carta Giovani, la Regione continua a dare la
possibilità ai ragazzi di fruire di agevolazioni quali
abbonamenti, biglietti omaggio per mostre, musei,
cataloghi o altro del settore culturale allo scopo di
incentivare la partecipazione dei suoi titolari, assegnare
borse di studio agli studenti delle discipline legate all’area
tecnico artistica che presentano un progetto cantierabile
per promuovere nuova occupazione. Altro elemento
qualificante del provvedimento, il coinvolgimento delle
scuole di cinema, dei soggetti operanti nel settore
dell’audiovisivo, nonché dei partner privilegiati quali
Cinecittà, Raitrade, Cinema Luce presenti sul territorio
della Regione Lazio con l’obiettivo di promuovere e
stimolare nei giovani la produzione audiovisiva (spot,
riprese, videoclip, etc) su tematiche inerenti occupazione,

cultura della legalità, sicurezza sul lavoro e inserimento
al lavoro. I ragazzi potranno produrre cortometraggi per
illustrare la propria esperienza di successo nella ricerca
di lavoro, anche attraverso la descrizione delle modalità
dei colloqui e la costruzione e l’impostazione del
curriculum. Il piano prevede, infine, interventi finanziari
diretti alle strutture e realtà locali giovanili e organizzazioni
giovanili del Lazio; altri interventi mediante l’erogazione
di servizi che consistono prevalentemente in attività di
informazione ed orientamento a favore delle realtà locali
giovanili per l’avvio di attività imprenditoriali; ed interventi
infrastrutturali, quali la riqualificazione di immobili come
i beni sequestrati alla mafia, case cantoniere Anas e aree
attrezzate in disuso, anche attraverso l’uso di tecnologie
biocompatibili.

SHOAH, POLVERINI DAL 9 ALL'11 OTTOBRE AD
AUSCHWITZ CON VINCITORI TROFEO DELLA MEMORIA
Roma- Dal 9 all’11 ottobre la
Presidente della Regione Lazio
Renata Polverini, insieme agli
assessori alla Cultura e all’Istruzione,
Fabiana Santini e Gabriella
Sentinelli, e al presidente della
Comunità ebraica di Roma, Riccardo
Pacifici, accompagnerà i giovani
calciatori vincitori del Trofeo della
Memoria 2011 a visitare il campo di
sterminio Auschwitz-Birkenau. Il
Viaggio della Memoria vedrà anche
la partecipazione di una
rappresentanza studentesca
dell’istituto tecnico Carlo Cattaneo.
“Anche quest’anno – dichiara
Polverini – la Regione Lazio rinnova

il proprio impegno per far conoscere
ai giovani quale tragedia sia stata
l’Olocausto attraverso un viaggio che
si pone l’obiettivo di promuovere tra

i più giovani la cultura del rispetto e
della tolleranza, valorizzando il
significato della Memoria di cui essi
stessi possono farsi a loro volta
testimoni conilorocoetanei”.AlViaggio
della Memoria partecipa anche il direttore
del Museo della Shoah di Roma,
Marcello Pezzetti, che illustrerà ai ragazzi
illuoghidell’Olocaustoeliaccompagnerà
in alcune zone significative della città di
Cracovia, ricostruendo il clima e gli
avvenimenti che hanno segnato la vita
della comunità ebraica all’interno del
Ghetto di Cracovia.
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SICUREZZA, POLVERINI PRESENTA IL PRIMO
RAPPORTO SULLA CRIMINALITA’ NEL LAZIO
Roma - Presentata oggi la mappa del rischio
criminalità 2006-2010 a Roma e nel Lazio. Il rapporto,
messo a punto dall’Osservatorio regionale per la
Legalità, è stato illustrato nel corso di una conferenza,
presso la Sala Tevere della Giunta regionale, dalla presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, con gli
interventi dell’assessore regionale ai Rapporti con gli
Enti Locali e Politiche per la sicurezza, Giuseppe
Cangemi, e del presidente dell’Osservatorio regionale
per la Legalità, Rosario Vitarelli. Si tratta di un lavoro
complesso e dettagliato, unico nel panorama nazionale:
per la prima volta si effettua una analisi comparata e
approfondita dei reati relativi a cinque anni, dal 2006 al
2010. Il rapporto, un volume di 450 pagine, analizza il
dato su base regionale e successivamente prende in
considerazione le cinque province del territorio laziale
riportando i dati su ciascuno dei 378 Comuni del Lazio,
mettendo in questo modo a disposizione di tutte le
amministrazioni locali della regione uno strumento
efficace per comprendere meglio la propria realtà e
consentendo loro di poter opportunamente interagire
con le forze dell’ordine per arginare situazioni di degrado sociale, culturale ed urbano che costituiscono l’humus
entro cui prolifica la piaga dell’illegalità. Il Rapporto è
consultabile
sul
sito
regione.lazio.it/
osservatoriosicurezza. Il lavoro calcola l’‘indice di
delittuosità’ o ‘tasso di criminalità’ delle singole realtà
comunali dividendo il territorio in sei classi di rischio.
Tale quoziente è il frutto del rapporto fra il numero dei
delitti e l’ammontare della popolazione media degli
abitanti e consente di rilevare il numero di reati commessi
in un anno ogni 10mila abitanti. Roma, dove nel 2010
c’è stato un aumento di delitti rispetto all’anno precedente del 4,9% anche se rispetto al 2006 il totale dei
reati è comunque in calo del 19,3%, è nella classe di
rischio più alta, come anche molti centri del litorale fra i
quali Ardea e Pomezia. Solo il territorio del Comune di
Fiumicino registra un indice addirittura superiore a quello
romano, a causa del ‘peso’ della presenza
dell’aeroporto internazionale. Su base regionale,
nell’ambito dei delitti contro la persona, si registra un
calo degli omicidi volontari consumati nella nostra regione
dal 2006 al 2010. Si passa, infatti, da un tasso di 0,09

omicidi ogni 10.000 abitanti allo 0,06. Gli altri tipici reati
contro la persona - quali le lesioni dolose, le percosse,
le ingiurie e le minacce - evidenziano un progressivo
lieve aumento, nel quinquennio 2006-2010, a conferma
di una tendenziale recrudescenza delle tensioni sociali e
dei conflitti interpersonali. Più marcato risulta, invece,
l’incremento delle denunce per violenza sessuale (0,83
casi ogni 10.000 abitanti nell’ultimo anno, a fronte dello
0,67 del 2006), con un dato in linea con una generalizzata
tendenza nazionale, particolarmente rilevante nelle regioni
del centro-nord Italia. Fra i delitti contro il patrimonio,
si segnala, rispetto al dato iniziale del 2006, una drastica
diminuzione dei furti che rimangono, comunque, la
fattispecie di reato più ricorrente. Il dato è, in questa
prospettiva, quanto mai eloquente: nel 2006 si sono
registrate nel Lazio 217.946 denunce di furto (più di
403 ogni 10.000 abitanti) mentre nel 2010 le segnalazioni
di questo reato sono state 165.764, con un vistoso calo
di circa il 24%. Le denunce di furto nel 2010 hanno
avuto un incremento in termini assoluti, rispetto al 2009,
di circa il 9% (152.784 nel 2009 contro le 169.764 nel
2010); proprio l’aumento di questa specifica tipologia
di reato determina, praticamente da solo, l’incremento
dell’ammontare complessivo dei reati nel Lazio fra il
2009 e il 2010 (284.511 reati denunciati nel 2010 a
fronte dei 274.384 reati complessivamente denunciati
nel 2009). Per quanto riguarda le rapine, si registra un
calo progressivo che, dal picco del 2007 (con 5.552
segnalazioni di reato in un anno, per una media di più di
15 casi ogni giorno nel Lazio), scendono a 3.450
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denunce nel 2010. Inversione di tendenza nel dato relativo alle truffe e frodi informatiche che costituiscono,
comunque, una fattispecie di grande incidenza nei nuovi
orizzonti tecnologici della criminalità grazie all’intensa
ed ancor più raffinata attività di prevenzione operata
dalle forze dell’ordine (dalle quasi 10mila del 2009 a
poco più di 8mila nel 2010). Per quanto riguarda il
traffico di sostanze stupefacenti, nel 2010 si è registrato
un calo nel quantitativo di droga sequestrato (pari a circa
il 51% rispetto all’anno precedente), anche se
l’ammontare di stupefacenti rinvenuti nel Lazio permane
comunque notevole: nell’ultimo anno è stato sequestrato
il 18,73% della cocaina sequestrata a livello nazionale,
l’1,81% dell’eroina, il 3,18% dell’hashish, il 6,93% della
marijuana e il 3,10% delle droghe sintetiche. Per quel

che concerne infine le denunce per associazione a
delinquere di stampo mafioso, di cui all’art. 416 bis c.p.,
rimane elevato per le organizzazioni mafiose il rischio
infiltrazione nel Lazio e soprattutto a Roma, in particolare
nel settore dell’edilizia, delle società finanziarie, del
commercio, della ristorazione, dell’abbigliamento, dello
smaltimento dei rifiuti, delle concessionarie di auto.
Molteplici riscontri, d’altronde, portano a ravvisare,
come è stato rilevato anche da altri autorevoli organismi
istituzionali, un progressivo spostamento delle pratiche
e degli interessi mafiosi ben oltre i confini del
Mezzogiorno, con un coinvolgimento diretto anche del
Lazio e di altre regioni del centro-nord Italia (in
particolare Emilia Romagna, Lombardia, Liguria e
Piemonte).

LAVORO, SIGLATA INTESA REGIONE LAZIO–CASSAZIONE
PER 'TIROCINANTI DELLA GIUSTIZIA'
Roma - E´ stato siglato ieri
il Protocollo d'intesa tra la
Regione
Lazio,
con
l´Assessorato al Lavoro e
Formazione, il Ministero di
Giustizia, la Corte di
Cassazione e la Procura
generale della Corte di
Cassazione per attivare 50
tirocini formativi presso tali
uffici giudiziari. “Siamo molto
soddisfatti di questo accordo –
dichiara la presidente della
Regione Lazio, Renata
Polverini - che amplia il
progetto dei ‘tirocinanti della
Giustizia’, che vede già
impegnati 300 lavoratori in
cassa integrazione o in mobilità
negli uffici del distretto della
Corte d´Appello di Roma. Si
tratta di un progetto pilota che
il Ministero della Giustizia ha già
fatto sapere di voler estendere
a tutta Italia e che, dopo questo
ampliamento agli uffici della

Corte di Cassazione e della Procura Generale della Cassazione,
a breve potrebbe essere esteso
anche alle Prefetture”. "Con
questa intesa - aggiunge
l´assessore al Lavoro e
Formazione Mariella Zezza - i
tirocinanti diventeranno 350, a
dimostrazione di come questa
collaborazione, nata per
coniugare sempre più le parole
Lavoro e Giustizia, stia già
producendo ottimi risultati. Ancora una volta abbiamo
affermato il modello Lazio,
attivando il ‘Distretto delle

istituzioni’ per dare risposte
rapide ed efficienti per chi vive
e lavora nella nostra Regione".
Soddisfazione è stata espressa
anche dal primo presidente
della Corte di Cassazione, Ernesto Lupo e dal procuratore
generale della Corte di
Cassazione, Vitaliano Esposito.
“La presenza di questi
lavoratori – affermano Lupo ed
Esposito – rappresenterà
certamente un valido aiuto agli
uffici della Corte e della Procura. I tirocinanti potranno
ampliare le proprie competenze
e saranno formati rispetto alle
attività amministrative da
svolgere, integrandosi con il
personale di ruolo. Questa
intesa è un’occasione importante
di sinergia istituzionale tra il mondo
della Giustizia e la Regione Lazio
che, siamo certi, vedrà ulteriori
iniziative di fattiva collaborazione nei
prossimi mesi”.
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TPL: POLVERINI, NUOVE AGEVOLAZIONI
TARIFFARIE PER UNDER 30
Allargata fascia d’età e premiato il merito
Roma - Novità in arrivo per le agevolazioni tariffarie
rivolte ai giovani della Regione Lazio: si allarga la fascia
d’età per lo sconto sugli abbonamenti e si premia il
merito di studenti e lavoratori. La Giunta regionale del
Lazio ha istituito il ‘Fondo per la promozione dell’uso
del trasporto pubblico locale e per l’agevolazione
tariffaria a favore dei giovani’, con un finanziamento di
18 milioni di euro, per l’introduzione di sconti sugli
abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale:
passa da 25 a 30 anni l’età massima per accedere alle
agevolazioni e lo sconto, nella misura minima del 50%,
per gli aventi diritto, crescerà in relazione a reddito Isee,
merito scolastico, composizione del nucleo familiare,
condizioni di disagio sociale ed in relazione alla distanza
fra il luogo di residenza e quelli di lavoro e di studio.
“Questo provvedimento – dichiara la presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini – dimostra come, anche
quest’anno, nonostante la scarsità di risorse, la Regione
non rinuncia ad andare incontro alle esigenze dei giovani
che per lavoro o per studio usufruiscono del trasporto
pubblico locale”. “Abbiamo deciso di innalzare la soglia
d’età- spiega l’assessore ai Trasporti, Francesco
Lollobrigida - alla luce di come sia cambiata la geografia
strutturale della società giovanile, anche in termini di

esigenze economiche. Per la stessa ragione abbiamo
introdotto criteri di merito: chi ottiene risultati importanti,
sia nello studio che nel lavoro, riceve un premio, un incentivo da parte della Regione a proseguire sulla via
intrapresa”. Le agevolazioni saranno valide per gli
abbonamenti del sistema tariffario Metrebus, per gli
abbonamenti all’intera rete del servizio di trasporto
pubblico comunale, per gli abbonamenti alle linee
interregionali rientranti tra quelle con cui la Regione
concorre in termini finanziari e saranno eseguibili sulle
tessere annuali o su una somma pari a 12 mesi qualora
il piano tariffario non preveda la quota annuale. Per
accedere al fondo sarà necessario presentare, presso il
Comune o Municipio di residenza, codice fiscale,
certificazione attestante un reddito Isee non superiore a
50mila euro e certificazione rilasciata dall’Istituto
scolastico o dall’Università attestante il possesso dei
requisiti di frequentazione e merito. Il giovane che
compia 30 anni di età nel 2012 potrà richiedere il titolo
prima del compimento del 30° anno di età e la validità
sarà fino alla sua naturale scadenza. Le agevolazioni
saranno concesse sino ad esaurimento del fondo,
rispettando l’ordine di inoltro della istanza da parte
dell’interessato.

SALUTE, POLVERINI VISITA EXPODENTAL 2011
Roma - La presidente della
Regione Lazio, Renata
Polverini, ha visitato questa
mattina la fiera Expodental
2011, manifestazione dedicata
all'odontoiatria presso la
Nuova Fiera di Roma,
accompagnata dal consigliere
regionale della Lista Polverini,
Nicola Illuzzi. "Da quando sono
presidente mi sono resa conto
dello straordinario impegno che
ci chiedono i cittadini su settori
che investono la salute - ha

dichiarato
Come
amministrazione abbiamo
messo in campo una serie di
iniziative volte alla prevenzione
e cura e vogliamo proseguire su
questa strada. Confrontandoci
con le persone ci siamo accorti
di quanto le cure dentali sono
tra le prime richieste, anche per
quanto riguarda le carceri e le
fasce più deboli. E' nostra
intenzione andare in questa
direzione". "La filiera
odontoiatrica potrebbe essere

uno dei microvolani più
importanti per l'economia del
Lazio soprattutto nel momento
di crisi economica che stiamo
vivendo", ha sottolineato
Illuzzi.
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SICUREZZA: POLVERINI ALLA PRIMA GIORNATA
REGIONALE DELLA POLIZIA LOCALE DEL LAZIO
Roma - Si è svolta a Viterbo la Prima
giornata regionale della Polizia locale del Lazio,
organizzata dall'Assessorato regionale agli Enti
locali e la Sicurezza. Accompagnata
dall'assessore Giuseppe Cangemi e dal sindaco
di Viterbo, Giulio Marini, la presidente Renata
Polverini ha preso parte ai festeggiamenti che
si sono svolti nel piazzale dei Caduti, con lo
schieramento degli operatori della sicurezza,
dei gonfaloni e la consegna degli encomi. Sono
state rappresentate, con mezzi e divise
storiche, tutte e cinque le polizie locali delle
province laziali. Polverini ha prima deposto una
corona sotto al monumento che ricorda i caduti
per poi assistere alla cerimonia che ha visto
protagonisti i corpi di Rieti, Frosinone, Latina, Viterbo e Roma Capitale. La Presidente si
è inoltre intrattenuta a visitare gli stand. "Oggi
- ha detto Polverini - celebriamo insieme la
Prima giornata regionale della Polizia Locale,
un evento atteso da anni, che finalmente diventa
realtà e che si ripeterà ogni anno". Durante la
festa il presidente della Regione Lazio ha
consegnato degli encomi agli agenti che si sono
distinti per meriti. "Questi encomi - ha
affermato Polverini - non rappresentano
soltanto attestati formali, ma sono una
testimonianza concreta di azioni quotidiane che
vanno ben oltre il proprio dovere professionale,
a dimostrazione di quanto questo corpo operi
insieme a tutti gli altri operatori della sicurezza
per garantire un servizio insostituibile in
ciascuno dei nostri 378 comuni”. Comandi di
polizia importanti, come quelli dei capoluoghi
delle cinque province del Lazio, ma anche
stazioni di polizia di comuni piccoli o
piccolissimi, hanno avuto la possibilità di
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incontrarsi tutti assieme per la prima volta, di
mettere a confronto le tecniche e le
metodologie operative, di misurare con i
colleghi il proprio operato in ambito di
sicurezza urbana. “Si è trattato di una novità
assoluta per la nostra regione - ha detto
Cangemi -. Abbiamo lanciato proposte
operative per una piena e completa
applicazione della legge regionale. Al centro
del dibattito la necessità di definire, una volta
per tutte, una divisa comune per tutti gli
operatori di polizia locale del Lazio e l'urgenza
di creare una vera e propria Scuola di polizia,
propedeutica all'inserimento dei futuri
operatori di sicurezza". In merito, i
Comandanti dei Corpi delle Polizie locali di
Roma, Viterbo, Frosinone, Latina e Rieti,
congiuntamente,
hanno
consegnato
all’assessore Cangemi un documento con delle
proposte operative. La presidente Polverini ha
annunciato che la Regione sta lavorando
“perché il Lazio sia finalmente dotato di una
Scuola regionale di Polizia Locale, per fare in
modo che sia assicurata una formazione
adeguata ed omogenea”, sottolineando inoltre
la necessità di una “organicità delle norme” che
ad oggi disciplinano il settore, “per attuare al
meglio le vostre funzioni ed ai cittadini di avere
un servizio realmente al passo con i tempi”, e
dell'adozione di una legge nazionale di riordino
dei corpi di polizia municipale e provinciale.
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IMPRESE, POLVERINI: "58 MILIONI EURO PER
SVILUPPO, INNOVAZIONE E OCCUPAZIONE"
PRESENTATI 4 NUOVI BANDI DELLA REGIONE FINANZIATI
DAL POR-FESR LAZIO ATTRAVERSO FILAS
Roma - Cinquantotto milioni di
euro per lo sviluppo delle imprese
innovative e la crescita
dell’occupazione nel Lazio: queste le
nuove risorse messe a disposizione
dalla Regione attraverso Filas grazie
ai Fondi Europei del POR Lazio
2007-2013. L’iniziativa è stata
presentata dalla presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini,
presso la Sala Tirreno della Giunta
regionale nell’ambito della
conferenza ‘Più valore a chi innova’,
alla quale è intervenuto l’assessore
regionale
al
Bilancio,
Programmazione economicofinanziaria e partecipazione, Stefano
Cetica. "Oggi - ha detto Polverini presentiamo quel cambio di passo,
ormai necessario e improrogabile, di
cui abbiamo parlato con insistenza
nei mesi scorsi, nell'utilizzare i Fondi
Europei e di usarli in modo
intelligente per imboccare la strada
della crescita".
Sono in tutto 4 i nuovi bandi
dell’Asse I (Ricerca, innovazione e
rafforzamento della base produttiva)
che sosterranno pmi e microimprese
laziali interessate a realizzare progetti
ad alto contenuto innovativo. Ad
illustrare gli avvisi pubblici il direttore
Programmazione economica,
Ricerca e Innovazione della Regione
Lazio, Cinzia Felci, e il direttore
generale Filas, Laura Tassinari. Il
direttore generale Sviluppo Lazio,
Stefano Turi, ha poi introdotto gli
interventi dei rappresentanti delle

Istituzioni, imprese, università, enti di
ricerca.
Diverse le entità degli
stanziamenti. Quattro milioni saranno
a disposizione per lo start up di nuove
realtà imprenditoriali e di spin-off che
valorizzino i risultati di ricerche
condotte da università e organismi di
ricerca del Lazio, pubblici o privati.
Un bando che intende incentivare il
fenomeno piuttosto recente degli
spin-off, che vede il Lazio al primo
posto nel Centro-Sud e al quinto
posto in Italia (dopo Emilia
Romagna, Lombardia, Toscana e
Piemonte) con 46 nuove aziende
create nell’ultimo decennio a partire
da progetti di ricerca nati tra
università e centri di ricerca italiani
(dati Scuola Superiore Sant’Anna di
Pisa - settembre 2011 Il bando coresearch, la cui dotazione di 20
milioni di euro è mirata a sviluppare
forti sinergie tra sistema della ricerca
pubblica e privata e mondo
produttivo, è indirizzata a PMI e
piccole “nuove imprese innovative”
con un aiuto fino a 300mila euro ad
azienda. Tramite questo bando le pmi
e piccole e nuove imprese innovative

(di produzione e di servizi alla
produzione) - in collaborazione con
gli organismi di ricerca o in
associazione temporanea di impresa – potranno presentare progetti di
ricerca industriale e sviluppo
sperimentale fortemente innovativi
della durata massima di 24 mesi I 30
milioni del bando microinnovazione
sono dedicati alle micro e piccole
imprese (di produzione o servizi alla
produzione). Il bando punta a dare
alle aziende un aiuto pari al 70%
dell’investimento ritenuto congruo
per realizzare progetti, della durata
di 12 mesi, di alta innovazione di
prodotto, processo, innovazione
organizzativa e marketing. Anche gli
investimenti materiali per l’attuazione
di progetti d’innovazione potranno
essere finanziati con uno
stanziamento pari al 50%. Con i 4
milioni dei voucher per l’innovazione
le piccole imprese di produzione o
di servizi avranno a disposizione un
aiuto pari al 70% per acquistare varie
tipologie di servizi: dalla gestione
della proprietà intellettuale ai servizi
tecnologici, dai sevizi di supporto per
utilizzare al meglio il design a quelli
per l’aggiornamento gestionale e per
la crescita dell’impresa, fino ai servizi
per la ricerca dei nuovi mercati.
I bandi, cui si potrà partecipare
solo per via telematica compilando
e trasmettendo il formulario online,
saranno disponibili sul sito
www.filas.it dal giorno successivo la
data di pubblicazione sul BURL.
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DIABETICI, REGIONE LAZIO: NESSUNA
INTERRUZIONE SERVIZIO
Roma - "La Regione Lazio informa che, per quanto
riguarda i pazienti diabetici, non vi è stata alcuna
interruzione nell'erogazione del servizio di fornitura delle
striscette. Il tavolo delle trattative con Federfarma
riprenderà presso la Regione lunedì. Bisogna anche
ricordare che i pazienti cronici affetti da diabete si
riforniscono di scorte di striscette trimestrali e in alcuni
casi annuali, tuttavia se in queste ore vi fossero persone

che abbiano terminato la scorta, possono reperire le
striscette di rilevazione della glicemia, come sempre,
presso le Asl. E' doveroso precisare,dunque, a
rassicurazione dei pazienti diabetici, che non c'è alcuna
emergenza, e chi in queste ore si è fatto carico di
alimentare un procurato allarme se ne dovrà assumere
la responsabilità". E' quanto comunica una nota della
Regione Lazio.

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO, RENATA
POLVERINI, ALLA SAGRA DELL'UVA DI MARINO
La Presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, con il sindaco,
Adriano Palozzi, l’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Luca Malcotti e il
vice presidente del Consiglio regionale, Bruno Astorre.
Roma - La presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini, ha
partecipato alla tradizionale sagra
dell’uva di Marino, giunta alla sua 87°
edizione. “Quando abbiamo sentito
– ha dichiarato Polverini - le discussioni
sui risparmi che dovrebbero fare gli enti
locali si è parlato spesso delle sagre. Chi
ha pensato che questi momenti inutili,
venendo qui a Marino ma anche in
tutta la Regione, si accorge invece
che sono soldi ben spesi perché benedizione solenne. “E’ un momen- per un evento che guarda si all’uva
danno serenità, svago e senso della to in cui - ha concluso Polverini - tutta ma anche alla fede, alla cultura e alla
comunità”. Polverini insieme con il la città e le zone vicine si riuniscono tradizione”.
sindaco Adriano Palozzi, e a molti
primi cittadini del circondario, oltre
al vice presidente del Consiglio
regionale, Bruno Astorre, e
all’assessore regionale ai Lavori
Pubblici, Luca Malcotti, ha preso
parte alla processione della
Madonna del Rosario, che dalla
chiesa principale della città si è
snodata lungo il centro storico per
poi ritornare nella piazza principale
dove il parroco ha dato la
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RFF, POLVERINI: “UN SUCCESSO STRAORDINARIO.
APPUNTAMENTO ALLA PROSSIMA EDIZIONE”
Oltre 20 mila persone al V RomaFictionFest.
Le date del 2012: dal 23 al 28 settembre.
Roma - “E’ stato un successo straordinario, al di là
di ogni aspettativa. Oltre 20 mila persone hanno
percorso gli 85 metri del pink carpet di questa quinta
edizione. Siamo orgogliosi di questo, per cui ci vediamo
il prossimo anno”. Alla serata di chiusura del
RomaFictionFest 2011, presso la Sala Sinopoli
dell’Auditorium Parco della Musica, la presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini, ha commentato
soddisfatta il bilancio di questa V edizione che ha visto
vincere Riccardo Milani, miglior regista per la fiction
‘Atelier Fontana’. Milani ha ricevuto il prestigioso
riconoscimento proprio dalla presidente Polverini nel
corso della cerimonia di premiazione presentata
dall’attrice Nancy Brilli e che ha visto un parterre ricco
di star italiane e straniere. La presidente Polverini ha
premiato anche Gabriel Garko il quale, insieme a
Manuela Arcuri, è stato il vincitore del premio assegnato
dal pubblico. Tra gli altri principali premi, ‘Romanzo
Criminale 2’ ha conquistato il riconoscimento per la
migliore sceneggiatura e come migliore lunga serie
dell'anno.
In mattinata, durante la conferenza stampa di
chiusura, Polverini ha annunciato le date della prossima
edizione: dal 23 al 28 settembre 2012. “Il
RomaFictionFest ha centrato tutti i suoi obiettivi – ha
spiegato -. Abbiamo lanciato elementi di novità con
risultati apprezzati. Lo spostamento della data ha fatto
sì che la città partecipasse di più a questo evento, si è
creato un collegamento tra la sezione Industry, cuore
della manifestazione, e l'analogo mercato di Cannes e
quindi ringrazio tutti per i risultati raggiunti”. In particolare,
come ha illustrato Polverini durante la conferenza stampa,
insieme all'assessore alla Cultura, Fabiana Santini, nelle
tre diverse location dove si è svolta la festa della fiction
(Auditorium Parco della Musica, Auditorium
Conciliazione e Casa del Cinema), realizzata dalla
Regione Lazio e dalla Camera di Commercio di Roma
ed organizzata dall'Apt, sono state 99 le ore di fiction
proiettate, con 26 ore di anteprime straniere, 20 ore di

casting e 16 eventi straordinari. Inoltre sono stati
consegnati 8 premi e si sono registrati 3.309 accrediti.
“La manifestazione si è rivelata una scommessa vinta –
ha aggiunto l’assessore Santini - anche grazie alle tante
novità apportate. E le numerose presenze registrate
confermano che il Festival si è trasformato in un grande
festa popolare della fiction”. ''Con questa rassegna - ha
affermato il direttore artistico del RFF Steve Della Casa
- abbiamo di fatto dimostrato che il settore della Fiction
non ha nulla da invidiare a quello del Cinema. Sulla
tappeto del festival sono sfilati in questi giorni centinaia
di volti noti, divi di tutte le generazioni e nazionalità”.
“Abbiamo ottenuto quest'anno – ha detto Antony Root,
direttore della sezione Industry - dei risultati
estremamente positivi, ben oltre le nostre aspettative”.

DIABETICI, REGIONE LAZIO:
NESSUN ESBORSO PER
RITIRO STRISCETTE
Roma - “L'Assessorato alla Salute della Regione Lazio
comunica che, per quanto riguarda i pazienti diabetici, non è in
corso nessuna interruzione del servizio di erogazione delle
lancette per il controllo della glicemia. Le striscette possono
essere ritirate presso tutte le farmacie della regione senza
alcun esborso per i pazienti come concordato con Federfarma con la quale, questa sera, riprenderà il tavolo delle trattative”. E’ quanto riferisce una nota della Regione Lazio.

