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PRESENTATO IL PROGRAMMA DELLA XI SETTIMANA
DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO A MAR DEL PLATA
Incontri, mostre, proiezioni e concorsi
(GRTV) - Prende il via oggi, il fitto
programma per la edizione XI della
Settimana della Lingua Italiana nel
Mondo organizzato dall’Ufficio
Scuola del Consolato d’Italia a Mar
del Plata, in collaborazione con il
Comites di Mar del Plata,
Federazione delle Societa Italiane di
Mar del Plata e zona, Dante Alighieri
di Mar del Plata, Coascit (Comitato
Assistenza Scuole Italiane) e le
scuole italo-argentine.
L’iniziativa, dichiarata di Interesse
Culturale dal Comune di Mar del
Plata, si svolgerà fino sabato 22
ottobre, con diversi manifestazioni
culturali, celebrando l’italianità

attraverso la lingua italiana,
nell’ambito delle celebrazioni per i
150 anni dell’Unita d’Italia. Oggi e
domani, presso il “Laboratorio de

Idiomas” dell’Universita Nazionale di
Mar del Plata si presentano le
conferenze “Storia della Lingua Italiana” a cura dei docenti Diambra
Zanolini, Marco Nieli e Vittorio
Dragonetti.
L’apertura della XI Settimana
della Lingua Italiana nel Mondo a
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MALTEMPO: PROTEZIONE
CIVILE REGIONE LAZIO, SITUAZIONE
SOTTO CONTROLLO
Roma - “La situazione è sotto
controllo. Le precipitazioni, in linea
con le previsioni, hanno avuto
stamattina un carattere
temporalesco, e si sono abbattute
principalmente sulla zona litoranea
all’altezza di Roma, dove nell’arco
di 3 ore si sono avute cumulate in
media di circa 20 mm. Adesso la
perturbazione si è spostata verso
il sud-est del Lazio, interessando
le zone del frusinate e del pontino
dove già si sono raggiunte cumulate
nell’ordine di 35-40 mm.
Continueremo a monitorare
l’evoluzione del fenomeno su tutto
Mar del Plata è fissata per le 18.30
al Teatro Colon di Mar del Plata, con
l’intervento del Console Marcello
Curci e in seguito la proiezione di un

il territorio laziale”. Lo dichiara il
responsabile del Centro funzionale
regionale della Protezione civile del
Lazio, Francesco Mele. “Anche per
quanto riguarda il Tevere – prosegue
Mele-lasituazionerientranellanormalità,
laperturbazionealmomentononhafatto
registrarealcunaripercussionesignificativa sui livelli dei corsi d’acqua
principali”. Intanto la Sala operativa
della Protezione civile regionale continua ad essere attiva h24,
rimangono in allerta le squadre delle
organizzazioni di volontariato pronte
ad intervenire in caso di qualsiasi
evenienza.
classico del cinema italiano, “La
Grande Guerra” (1959) di Mario
Monicelli, e la partecipazione di Alberto Sordi, Vittorio Gassman e
Silvana Mangano,
ricordando l’ultima parte dell’unificazione
dell’Italia con il Trento
e Trieste. Poi, domani
sempre alle 18.30, al

Direttore : Santiago Laddaga
Editore:FEDELAZIO
(Federazione delle Associazioni
Laziali dell'Argentina)
Redazione : Commissione di
giovani
Sede : Rodriguez Peña N° 3455
7600 Mar del Plata
e-mail : laziooggi@yahoo.com.ar
pagina web : www.fedelazio.com.ar
Telefono: 00542234757470

Teatro Colon, sarà proiettato il film
“Benvenuti al Sud” di Luca Miniero.
Mercoledì 19 ottobre sarà il turno
della serata di gala dell’Opera di
Mar del Plata diretta da Alejandro
Atias, con la partecipazione del
Coro della Opera di Mar del Plata, la soprano Georgina Esposito
ed il tenore Antonio Grieco, che
interpreteranno il I atto de “La
Traviata” di Giuseppe Verdi.
Giovedi 20 ottobre dalle 18.30 è
prevista la Conferenza “Dante
Alighieri e la Divina Commedia” a
cura del Prof. Alejo Baldini. Il 21
ottobre invce si terrà la conferenza
“Il Risorgimento Italiano” con le
docenti Bettina Favero e Felisa
Pomilio, nonché vicepresidente del
Comites di Mar del Plata, nell’Aula
Magna dell’Universita CAECE di
Mar del Plata. Infine, sabato 22
ottobre, la grande festa della
Lingua Italiana nel Mondo si
trasferisce al salone principale
della Casa d’Italia di Mar del
Plata, dalle 15 fino alle 21 con
gli stands delle associazioni
italiane e scuole di Mar del Plata,
digustazione di piatti tipici,
presentazioni e la premiazioni del
Concorso organizzato dal
Comites di Mar del Plata.

Aderisce Luciano Angeli Presidente
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UE,POLITICA DI COESIONE: POLVERINI,
SEMPLIFICAZIONE PAROLA D’ORDINE
La presidente all’incontro con il Commissario europeo Johannes Hahn
Roma - Semplificazione. Questa,
secondo il presidente della Regione
Lazio Renata Polverini, “la parola
d’ordine” indispensabile a tutti i livelli
“per realizzare riforme istituzionali,
per sostenere l’adeguamento
strutturale, per promuovere
l’innovazione e la creazione di posti
di lavoro” al fine di “diminuire gli
oneri normativi e amministrativi a
carico delle imprese e per migliorare
i servizi pubblici”. Polverini è
intervenuta questa mattina
all’incontro organizzato dal Ministro
per i Rapporti con le Regioni ed Enti
Locali, Raffaele Fitto, nella sala
Polifunzionale della presidenza del
Consiglio, in occasione della
presentazione della proposta dei
nuovi Regolamenti 2014-2020 per
la politica di coesione da parte del
Commissario europeo per la Politica
Regionale, Johannes Hahn. Al
dibattito sono intervenuti anche i
governatori della Toscana e della
Campania, Enrico Rossi e Stefano
Caldoro. Polverini ha voluto
Aderisce

ricordare alcuni degli strumenti messi
in campo dalla Regione Lazio, come
il progetto “Europa in Comune”, che
“fornisce a tutti i soggetti interessati,
dalle istituzioni alle imprese, un
quadro informativo, formativo e di
assistenza, in riferimento a tutte le
azioni e gli interventi promossi in
ambito europeo, al fine di partecipare
ai bandi gestiti direttamente dalla
Commissione” ha spiegato. “Per
rilanciare la crescita e l’occupazione
in Europa – ha aggiunto - occorre
potenziare oggi più che mai,
l’efficacia e l’efficienza dei fondi
strutturali, strumenti indispensabili
nell’attuale contesto economico e
finanziario. I Fondi strutturali, soprattutto
in Italia, non hanno prodotto gli effetti
sperati, è quindi necessaria una forte
discontinuità per aumentarne l’efficacia.
A pochi giorni dalla presentazione del
pacchetto legislativo, molti sono i
ragionamenti che abbiamo avviato, con
particolare riguardo all’impegno richiesto
dalla Commissione Europea nel
concentrare le risorse su pochi obiettivi

prioritari per far fronte alle specifiche sfide
chel’attualeedifficilesituazionepresenta.
La Regione Lazio, - ha continuato - nella
sua proposta di rimodulazione del Por
Fesr 2007-2013 ha fatto proprio tale
indirizzo, incrementando le risorse
destinate all’innovazione del tessuto
produttivo, all’energia sostenibile e
prevedendo un nuovo asse destinato allo
sviluppo urbano, che ha registrato una
grande partecipazione. Da poco e per la
prima volta, e' stato approvato il
Programma strategico regionale per
la ricerca e l’innovazione che
mobilita fondi regionali pari a 155
milioni di euro, che si affiancano agli
83 milioni di euro di fonte europea, per
un totale di 237 milioni”. “Questa
proposta che discutiamo oggi – ha detto
Polverini - costituisce un buon punto di
partenza, soprattutto in vista dei negoziati
tra Stati membri e Parlamento europeo.
L’aiuto che ci attendiamo dalla
Commissione Europa, non è solo
finanziario. Un contributoconcretoenon
meno importante consiste nell’aiutarci a
capirequalipolitichefunzionano,afavoredi
chi,inqualicontestieaqualicondizioni.La
Regione Lazio, in questo percorso, – ha
concluso – si propone come partner
responsabileecredibiledellaCommissione”.

4

2011

CONTINUANO GLI SCAMBI
INTERNAZIONALI TRA GIOVANI
ITALIANI ED ARGENTINI
Mar del Plata - Si è
conclusa la visita in Argentina dei giovani italiani che
hanno partecipato al
progetto di scambi
internazionali del Ministero
della Gioventù italiano in
favore dei giovani esperti nei
settori socio-assistenziale e
imprenditoriale.
Partner
italiani
dell'iniziativa sono il
Consorzio Apicola della
Basilicata, il Forcopim e la
Cooperativa Sociale Venere, mentre per l'Argentina sono stati coinvolti la nazionale, con il compito di tutelare e valorizzare il miele
Fedelazio, l'Associazione dei Giovani Italo Argentini di di qualità, promuoverne il consumo e migliorarne la
Mar del Plata e l'Associazione Giovani Lucani nel Mondo qualità.
della Circoscrizione Consolare di Mar del Plata.
Presente inoltre Claudia Cantile, che ha visitato la
Come riferisce proprio il presidente dei Giovani Facoltà di Scienze e di Agraria dell'Università Nazionale
Lucani nel Mondo, Santiago Laddaga, i giovani del di Mar del Plata, dove ha portato un bel progetto sul
settore imprenditoriale hanno partecipato alla Fiera degli latte d'asina, tematica molto sviluppata in Europa. I lucani
agroalimenti biologici, dove hanno potuto conoscere la Isabella Tuffaro e Tommaso Di Palma si sono dimostrati
realtà argentina e latinoamericana e le loro potenzialità. interessati tanto alla produzione animale quanto alle
Presente anche la giovane emiliano-romagnola Giulia fattorie didattiche.
Naldi dell'Osservatorio Nazionale del Miele, ente
Quanto al secondo gruppo dei giovani, pure partiti
Associativo di Castel San Pietro Terme, in provincia di
Bologna. L’Osservatorio del miele, costituito nel 1989, ieri, interessati al settore del volontariato ed in particolare
associa istituzioni e organizzazioni apistiche a livello all'assitenza sociale, questi hanno avuto degli scambi con
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

5

Lazio Oggi - N° 214
la Fedelazio e la Cooperativa "Venere", che hanno una
esperienza pluriennale nell'ambito socio-educativo e
socio-assistenziale e sostengono l'interesse generale della
comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale
dei cittadini, favorendo processi di socializzazione e
percorsi di solidarietà. Entrambe le associazioni si son
fatte promotrici della mobilità internazionale,
promuovendo più di 40 scambi internazionali che hanno
coinvolto oltre 60 giovani dell'Argentina e dell'Italia.
Questi hanno risposto positivamente agli stimoli ed hanno
presentato, attraverso seminari, colloqui e seminari, le
tradizioni di entrambi i Paesi, diventando per una settimana
ambasciatori della cultura italiana ed argentina.

Sulla stessa linea è il nuovo console italiano di Mar
del Plata, Marcelo Curci, per il quale le esperienze degli
scambi giovanili internazionali hanno lasciato il segno su
diversi fronti: da un lato, i giovani hanno riconosciuto
l’alto valore formativo e umano dei progetti e, dall'altro,
i coordinatori hanno potuto constatare direttamente
in loco il cambiamento di approccio dei giovani
verso l'Argentina e l'Italia e, soprattutto verso la
lingua, la cultura e le tradizioni dei due Paesi, che sono
molto simili.
I giovani hanno dedicato un'intera giornata a visitare
l'INAREPS, centro di riabilitazione nazionale creato nel
1958, la cui condirettrice è Laura Valente di origini
lucane; si sono inoltre recati al PAMI, ente nazionale di
servizi assistenziali, e presso la Facoltà di Scienze della
Salute, dove i giovani sono stati ricevuti dalla preside
Paula Mantero.

"Mi ha fatto molto piacere ascoltare la voce dei
giovani, i loro racconti e vedere tutta l’energia e
l’entusiasmo con cui hanno affrontato quest’esperienza",
ha affermato il presidente della Fedelazio, Gustavo Velis.
"Lo scambio internazionale è una grande occasione di
incontro culturale tra giovani, un’importante esperienza
I prossimi soggiorni sono previsti in Italia, dove
di partecipazione e cittadinanza attiva, oltre che giovani argentini visiteranno strutture ed enti del mondo
un’opportunità di crescita personale".
dell'impresa.

POLVERINI INAUGURA MOSTRA
D'ARTE CONTEMPORANEA
Roma - La presidente della Regione
Lazio, Renata Polverini, ha inaugurato la
mostra ‘Il reale, il meraviglioso, il
fantastico’ nell’ambito del progetto
Digitalife2, finanziato grazie ai fondi
regionali del Bando Grandi eventi 2011,
in collaborazione con Telecom.
Quattordici opere interattive, ad alto
contenuto tecnologico, che dal 25 ottobre
fino all'11 dicembre presso l'ex Gil di dell’esposizione promossa e realizzata
Trastevere, saranno protagoniste dalla Fondazione RomaEuropa. “E' una
Aderisce

mostra importante - ha detto Polverini -,
anche perché coniuga l'arte con le nuove
tecnologie e quindi apre una serie di
opportunità per le nuove generazioni.
Nasce dall'esigenza di dare spazio anche
aigiovanidelLazioeinparticolareaquelli
che operano all'interno del Tecnopolo”.
Accompagnata dall’assessore Santini e
dal presidenteTelecom, Franco Bernabé,
la governatrice del Lazio ha rilevato come
l'esposizione “stando già alle presenze
odierne, è un successo”. “Stiamo guardando all'ex Gil - ha proseguito Polverini
- come a uno spazio espositivo permanente da aprire alle arti con uno sguardo
rivolto alle nuove generazioni. Con il presidente diTelecom Bernabè - ha concluso
- ci riaggiorneremo nei prossimi giorni
attraverso i rispettivi tecnici per capire
come
proseguire
questa
collaborazione".
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POLVERINI CONSEGNA ‘PREMIO
ALFIERI DEL LAVORO LAZIO 2011’
Assegnate due borse di studio da 10 mila euro
Roma - Si è svolta oggi la prima edizione del ‘Premio Alfieri del Lavoro Lazio 2011’, istituito dalla Regione
Lazio per premiare gli studenti meritevoli insigniti del
titolo di Alfieri del Lavoro dalla Presidenza della
Repubblica. L’iniziativa è stata presentata dalla presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, presso la
Sala Tevere della Giunta regionale, insieme all’assessore
al Lavoro e Formazione, Mariella Zezza, e con la
partecipazione del segretario generale della Federazione
dei Cavalieri del Lavoro, Franco Caramazza. La presidente Polverini ha consegnato il premio, una borsa di
studio da 10 mila euro, ai due studenti del Lazio che
hanno ricevuto il titolo ‘Alfieri del Lavoro’nel 2011. “Con
l’istituzionedelPremioAlfieridelLavorodelLazio–haspiegato
la presidente Polverini - ribadiamo l’impegno di questa
amministrazione a sostegno dei giovani. Si tratta di un ulteriore
contributo per la valorizzazione degli studenti meritevoli della
nostra regione, sostenendoli nella prosecuzione del proprio
percorso di studi e di formazione”. Il Premio della Regione
Lazio da quest’anno si affianca al riconoscimento con cui da 50
anni la Presidenza della Repubblica conferisce il titolo ‘Alfieri
del Lavoro’ ai 25 migliori studenti d’Italia tra quelli diplomati
nellescuolesuperiori.I duestudenti del Lazio insignitiAlfieridel
Lavoro dalla Presidenza della Repubblica, ai quali è stata
consegnata la borsa di studio, sono Luna Kappler e Gabriele
Russo Russo, selezionati tra i 1542 studenti segnalati da tutta
Italia al termine dell’anno scolastico 2010/2011, tenendo conto
dei risultati ottenuti nel corso dei primi quattro anni di studio e
"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

del voto conseguito all’esame di Stato. Per l’assessore Zezza
“conquestoriconoscimentopremiamononsoltantoiduegiovani
studenti, ma gli istituti, i docenti e le famiglie che hanno
accompagnato Luna e Gabriele nel loro percorso. Da oggi –
ha proseguito – saranno chiamati ad una doppia responsabilità:
continuare a studiare in maniera eccellente e far conoscere agli
altri studenti le opportunità messe loro a disposizione”.
Polverini ha poi ricordato “le altre importanti iniziative a
sostegno dei giovani” avviate nei primi 18 mesi della Giunta,
con il progetto ‘Lavoro formato giovani’ “attraverso il quale
abbiamo messo a disposizione 150 milioni di euro a sostegno
delle iniziative di auto impiego e imprenditorialità giovanile”, ha
spiegatoPolverini.Traglistrumentiadottati,‘l’AvvisoPro.di.Gio’
rivolto ai professionisti under 35 per facilitare l’inserimento nel
mondo del lavoro, per il quale, come annunciato da Polverini,
la Regione è già impegnata a raddoppiare la dote iniziale di 2,5
milioni di euro. Inoltre, la Presidente ha citato ‘l’Avviso
Precari 2’, per promuovere l’inserimento di lavoratori
precari e svantaggiati: “anche in questo caso - ha spiegato
Polverini - in base al numero delle domande ritenute
ammissibili, è stata di fatto esaurita la dotazione di 12
milioni di euro”. Infine l’annuncio che oggi, nell’ambito
della collaborazione con l’associazione dei Cavalieri di
Gran Croce, “sarà pubblicato un nuovo bando per la
selezione di 5 tirocini presso le sedi estere di Alitalia
(Pechino, San Paolo del Brasile e New York)”. Ad inizio
novembre invece partirà il primo bando per
l’assegnazione dei tirocini per giovani laureati
diversamente abili.
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RIETI, POLVERINI PARTECIPA A CELEBRAZIONI
150° UNITA' D'ITALIA
La presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, insieme
al presidente del Senato, Renato Schifani, ha partecipato alla Celebrazione del
150° anniversario dell'Unità d'Italia organizzata a Rieti.
Roma - La presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini,
insieme al presidente del Senato,
Renato Schifani, ha partecipato alla
Celebrazione del 150° anniversario
dell'Unità d'Italia organizzata a Rieti.
Prima della cerimonia al Teatro
Vespasiano, Polverini e Schifani
hanno fatto visita alla casa di
accoglienza per bambini malati di
leucemia "Giorgio e Silvia", finanziata
con le donazioni dei reatini e gestita
dall'Alcli, l'Associazione lotta contro
leucemia dell'infanzia presieduta da
Santina Proietti. La struttura, inaugurata a
settembre dopo due anni di lavori, ospita a
titolo gratuito le famiglie in difficoltà di
malati oncologici in cura presso i reparti di
oncologia e radioterapia del vicino ospedale
De Lellis e si compone di 4 appartamenti
ed una grande in comune.
"Questa casa famiglia - ha detto
Polverini - è una straordinaria
struttura di accoglienza che grazie
all'amore dei volontari sa dare una
risposta alla sofferenza di tante
famiglie". I presidenti si sono

soffermati a parlare con gli ospiti e al
termine della visita hanno raggiunto il
Teatro Flavio Vespasiano, dove l'Inno
d'Italia ha aperto le celebrazioni
dell'anniversario per i 150 anni
dell'Unità d'Italia.
Dopo i saluti del sindaco di
Rieti,Giuseppe Emili e del presidente
della Provincia, ha preso la parola il
presidente Polverini la quale ha
sottolineato
come
"questo
anniversario rappresenta un momento di alto valore morale di cui la
Regione Lazio si è fatta interprete
rispondendo con convinzione
all'appello della presidenza della
Repubblica, affinché i 150 anni
dell'Unità d'Italia fossero celebrati in
modo adeguato, richiamando tutti al
valore dell'unità del nostro Paese, al
sacrificio e alle
battaglie di donne e
uomini che hanno
contribuito al processo di
unificazione.
Il
Risorgimento è stata
una delle pagine più

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.

entusiasmanti della storia cittadina di
Rieti ed è un onore per me intervenire
a questa iniziativa". La presidente ha
salutato i ragazzi presenti in sala e
ringraziato il presidente Schifani per
la sua presenza in Sabina. Polverini
ha ricordato,infine, parlando del
federalismo che "la riforma è un
passaggio delicato, una sfida per il
Paese che non contrasta con la sua
unità, anzi la può rafforzare".
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SANITA':POLVERINI VISITA CENTRO
FIBROSI CISTICA UMBERTO I
Roma - La presidente della Regione Lazio ha visitato
questa mattina il Centro di riferimento regionale Fibrosi
Cistica del Policlinico Umberto I, in occasione della
giornata conclusiva della Settimana nazionale sulla Fibrosi
Cistica. Accompagnata dal rettore della Sapienza,
Luigi Frati, dal direttore generale ff del Policlinico,
Antonio Capparelli, e dalla direttrice del centro,
Serena Quattrucci, la presidente Polverini ha
visitato il reparto pediatrico, gli ambulatori e la
palestra di riabilitazione. "Questo Centro fa parte
dei progetti di ricerca nazionali, è il secondo Centro insieme a quello di Verona” ha spiegato
Polverini. Il centro tiene in cura circa 600 pazienti,
dai pochi mesi di vita fino ai 40 anni, dispone di 10 posti
letto e di stanze dedicate esclusivamente al trapianto.
All'interno operano anche delle maestre per bambini ed
associazioni di volontariato. Nel Lazio sono circa

200mila portatori sani di fibrosi cistica. “Nella nostra
regione – ha sottolineato Polverini - questa malattia trova una risposta di eccellenza e di elevata professionalità.
Ho potuto riscontrare,infatti, un legame stretto legame
tra i medici e le tante famiglie che per la cura dei loro
cari passano qui molti mesi della loro vita”.

PIANO CASA: REGIONE,
LEGGE IN VIGORE A TUTTI
GLI EFFETTI

MALTEMPO: PROTEZIONE
CIVILE AL LAVORO A ROMA.
TEVERE SOTTO CONTROLLO

"Cittadini possono continuare
a presentare istanze per interventi"

Roma - Trenta squadre della Protezione civile della
Regione Lazio sono ancora al lavoro nella zona di
Infernetto, Ostia, Acilia per fronteggiare i disagi e i
danni causati dalla violenta ondata di maltempo che si
è abbattuta oggi su Roma e provincia. I volontari
stanno operando per superare l’emergenza,
intervenendo soprattutto per allagamenti nelle
abitazioni private, cantine, box auto, negli edifici
pubblici, e per sgombrare le vie di collegamento da
detriti, attraverso mezzi, idrovore e motopompe. La
perturbazione si è spostata adesso nel sud del Lazio,
nel frusinate, ed è costantemente monitorata la
situazione soprattutto nella zona di Cassino. Per quanto
riguarda i principali fiumi, il Tevere e l’Aniene non
destano preoccupazione, considerato che il fenomeno
meteorologico si è concentrato principalmente sulla
città di Roma. Mentre rimane l’attenzione sui corsi
d’acqua secondari, come il fosso di Prato Lungo e il
fosso di Prima Porta. E’ quanto comunica la Direzione
regionale della Protezione civile del Lazio.

Roma - “In merito alle notizie diffuse circa
l'impugnazione della legge regionale 21/2009 così
come modificata dalla L.R 10/2011, il cosiddetto 'Piano Casa', si precisa che tale legge è in vigore a tutti gli
effetti, in quanto l'impugnativa si riferisce
esclusivamente a tre aspetti relativi alla
pianificazione paesaggistica, il condono e la
disciplina del governo del territorio”. E’ quanto
comunica una nota dell'assessorato alle
Politiche del territorio e dell'Urbanistica della
Regione Lazio. “Pertanto- prosegue la nota- i
cittadini possono continuare a presentare
regolarmente le istanze per la realizzazione
degli interventi di ampliamento, di sostituzione
edilizia e di recupero degli edifici esistenti, che
non sono stati in alcun modo oggetto
dell'impugnativa”.
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ROMA CAPITALE: POLVERINI-ALEMANNO
SIGLANO INTESA
Roma - La presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini, e il
sindaco di Roma Capitale, Gianni
Alemanno, hanno firmato oggi
pomeriggio il Protocollo d’intesa in
merito al conferimento delle funzioni
amministrative a Roma Capitale. La
firma è avvenuta al termine della
seduta congiunta, in Consiglio
regionale, delle commissioni ‘Affari
Costituzionali’ e ‘Federalismo fiscale
e Roma Capitale’, presiedute da
Pietro Sbardella e Marco Di
Stefano. L’accordo si inserisce
nell’ambito del percorso che dovrà
portare all’approvazione da parte
del Governo del secondo decreto
legislativo, che si occuperà

esclusivamente delle funzioni statali
da trasferire a Roma Capitale,
mentre con successiva legge
regionale saranno conferite le
funzioni amministrative nell’ambito
delle materie di competenza
regionale. “Quest’intesa – ha
spiegato la presidente Polverini definisce non le funzioni ma un modo
di operare che coinvolge tutto il

Consiglio regionale. Entro sette
giorni si procederà alla costituzione
di un tavolo tecnico, paritetico, con
rappresentanti di Regione e Roma
Capitale, incaricato di seguire l’iter
sia del decreto legislativo che della
legge regionale”. Polverini ha anche
ricordato che il protocollo d’intesa
prevede, in caso di inerzia o
inadempimenti di Roma Capitale,
l’esercizio del potere sostitutivo da
parte della Regione “nel compimento
– come si legge nel testo del
Protocollo -, nell'ambito delle materie
conferite, di atti o attività obbligatorie
per la tutela di interessi di livello
superiore espressi da norme o dai
programmi regionali”.

MALTEMPO: PROTEZIONE CIVILE LAZIO,
ATTIVATE PROCEDURE DI ALLERTA
Roma - “In merito agli avvisi di condizioni
meteorologiche avverse annunciate per domani dal
Dipartimento nazionale della Protezione civile per il centro Italia e il Lazio, la Direzione regionale della Protezione
civile del Lazio ha attivato tutte le procedure di allerta
agli enti locali e di tutte le organizzazioni di volontariato
sul territorio”. E’ quanto comunica in una nota la
Direzione regionale della Protezione civile del Lazio.
“Dagli avvisi che ci sono pervenuti – spiega il
responsabile del Centro funzionale regionale della

Protezione civile, Francesco Mele – emerge che domani
avremo delle precipitazioni a carattere prevalentemente
temporalesco, con previsioni di cumulate dell’ordine di
80-90 mm, nelle 12-18 ore, sulle zone interessate
dall’allerta. Le piogge riguarderanno l’intero bacino del
Tevere, a partire dall’Umbria. Per questo si potranno
verificare fenomeni di piena del fiume che rientrano, però,
nell’ordinarietà del periodo autunnale. Vista la rapidità
della perturbazione, non si attendono comunque
fenomeni importanti sui corsi d’acqua principali”.
“La Sala Operativa e il Centro funzionale
regionale – prosegue la nota - saranno
operativi e funzionanti h24 per qualsiasi
necessità ed ogni possibile evenienza, nel
rispetto dei protocolli interni delle
procedure di allertamento. In particolare il
Centro funzionale regionale attiverà una
sorveglianza meteo continua, con il fenomeno
che sarà seguito nella sua evoluzione in tempo
reale”.
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ISRAELE: POLVERINI, FELICI PER
LIBERAZIONE GILAD SHALIT
Roma - "Gilad Shalit finalmente è
libero. Oggi è una giornata di grande gioia per la famiglia che ha potuto
riabbracciare il proprio figlio dopo
cinque anni di prigionia”. Così la presidente della Regione Lazio, Renata
Polverini, ha salutato la notizia della
liberazione del soldato israeliano,
esprimendo “grande soddisfazione a
nome della Regione Lazio” per il suo
ritorno a casa. Polverini ha
partecipato alla festa organizzata per
l’occasione in Campidoglio, dove tra
gli applausi è stata rimossa la
gigantografia di Shalit, appesa oltre

tre anni fa. Molti i bambini in piazza
con la kippah in testa a festeggiare
con girotondi e cori in ebraico la
liberazione del militare. “Insieme alla
comunità ebraica di Roma e alle altre
istituzioni locali – ha ricordato

Polverini - ci siamo appellati e battuti
perché Shalit potesse riconquistare
la propria libertà. Lo aspettiamo
insieme alla sua famiglia a Roma per
poter festeggiare insieme la fine di un
lungo incubo. Oggi è una
straordinaria giornata di festa per
tutto il mondo, si apre una pagina
importante per il processo di pace
in Medio Oriente. Spero - ha
concluso - che dopo aver rimosso
la bellissima foto che ci ha
accompagnato in questi anni,
possiamo togliere anche tutte le altre
foto appese qui".

EBREI, POLVERINI A MARCIA PER
68° ANNIVERSARIO DEPORTAZIONE
La presidente della Regione Lazio, Renata Polverini,ha partecipato questa sera alla
fiaccolata, organizzata dalla Comunità ebraica di Roma e dalla Comunità di
Sant'Egidio, per commemorare gli ebrei romani deportati il 16 ottobre 1943.
Roma -Alla marcia silenziosa, partita da Santa Maria in
Trastevere,hannopartecipato,insiemeallealtreistituzionilocali,
il rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni, il presidente
dell'Unionedellecomunitàebraiched'Italia,RenzoGattegna,il
presidente della Comunità ebraica di Roma, Riccardo Pacifici,
e altre autorità. Dietro allo striscione 'Non c’è futuro senza memoria',unmigliaiodipersonehaespostocartelliconilnomedei
più tragicamente famosi campi di concentramento nazisti. Il
rastrellamentodegliebreiromani,operatodainazisti,ebbeluogo
all’albadel16ottobre1943:vennerocatturati1.022ebreiromani
che,duegiornidopo,in18vagonipiombati,furonotuttitrasferiti
adAuschwitz.Lapresidenteharicordatoilrecenteviaggiodella
memoria ad Auschwitz: “Il Ghetto di Cracovia, il lager di
Auschwitz, riescono a far comprendere meglio di tante parole
ai ragazzi ciò che è accaduto. Ci torneremo ma porteremo i
giovani anche in altri campi perché vogliamo farli anche
'spaventare' per dare loro il testimone che ciò non accada più.
Nonvogliamopiùvederequantoaccadutotantiannifaequello
che è accaduto ieri”. “Con questa marcia abbiamo voluto

ricordare la dolorosa ferita inferta agli ebrei della città di Roma.
La Shoah, notte del terrore e dell'orrore dell'umanità non può
essere dimenticata", ha affermato il rabbino capo Riccardo Di
Segni.Alterminedellamarcia,lapresidentePolveriniconlealtre
istituzionihapartecipatoinSinagogaallacerimoniaperlafestività
ebraica del Succot, “festa delle capanne”, per ricordare la
traversata degli ebrei nel deserto.
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POLVERINI INAUGURA IL PRIMO SITO DEL DISTRETTO
TECNOLOGICO BENI CULTURALI DEL LAZIO
Presentazione insieme a Piero Angela: la Necropoli etrusca
di Cerveteri diventa ipertecnologica con Lazio Futouring
Roma - Innovazione, storia e cultura: la Necropoli Etrusca di
Cerveteri diventa ipertecnologica
con Lazio Futouring, il brand del
Distretto tecnologico per i beni e le
attività culturali (Dtc) realizzato da
Regione Lazio e Filas. L’iniziativa è
stata presentata oggi dalla presidente della Regione Lazio, Renata
Polverini, che ha inaugurato, in
anteprima, il primo sito del Dtc: gli
allestimenti multimediali della
Necropoli della Banditaccia che è la
più estesa necropoli antica di tutta
l’area mediterranea e patrimonio
Unesco. Un mix di proiezioni
audiovisive multilingue, ricostruzioni
virtuali nelle tombe etrusche, effetti
sonori, video in 3D, plastici animati
e applicazione mobile: attraverso
avanzate
tecniche
di
spettacolarizzazione i visitatori
potranno vedere ‘dal vivo’ come
erano le tombe etrusche e i loro tesori
più di duemila anni fa. L’apertura al
pubblico è prevista tra circa un mese,
una volta perfezionato definitivamente il
progetto. “Il Lazio vanta uno straordinario
patrimonio culturale – ha spiegato
Polverini-.Progettiinnovativi,comequello
inaugurato oggi a Cerveteri, hanno
l’obiettivo di valorizzare i nostri beni
culturali, anche attraverso l'utilizzo delle
nuove tecnologie. In questo modo
vogliamostimolarel'interesseelacuriosità
dei turisti e dei giovani perché possano
riscoprire e apprezzare le straordinarie
bellezze del territorio che circonda la
Capitale”.All’iniziativahannopartecipato
la soprintendente ai Beni archeologici per

l’Etruria Meridionale, Anna Maria
Moretti, il direttore della Filas, Laura
TassinarieilgiornalistaedivulgatorePiero
Angela che ha curato la realizzazione del
progetto. Fulcro dell’intervento realizzato
da Mizar è l’allestimento ipertecnologico
nella Necropoli della Banditaccia, che
prevede un percorso multimediale
attraverso le otto tombe etrusche più
rappresentative dell’area. Caratteristica
principale è l’autenticità del reperto
archeologico, per il quale la tecnologia è
solo un arricchimento. Corredi, ampolle,
arredi multimediali vengono infatti
ricostruiti nelle tombe con assoluto rigore
scientifico e rispetto per la sacralità dei
luoghi:proiezioni,effetti luminosi e sonori
riporteranno al loro posto gli oggetti
che un tempo realmente ornavano la
tomba e che oggi sono custoditi nei
musei. Oggetti che racconteranno
attraverso la voce di Piero Angela (ma
anche in altre cinque lingue), usanze e
riti funebri propri dell’epoca. Oltre al
percorso nelle tombe della Banditaccia,
ad aprire il viaggio nel mondo etrusco,
il filmato in 3D: si potranno ammirare
in 3 dimensioni, sospesi nella sala, i
reperti conservati oggi nel Museo
archeologico di Cerveteri e in vari

musei del mondo. Un’applicazione
unica in Italia e di grande potenzialità
divulgativa. La visita nella Necropoli si
arricchisce inoltre di un’App per
smartphone che fungerà da guida
interattiva sul posto. Attraverso il circuito “Cerveteri e gli Etruschi” saranno
disponibili online sul sito
www.futouring.com 180 punti di
interesse storico (tra cui Tarquinia,
Vulci, Pyrgi e Veio), corredati da
immagini e schede informative.
Nell’ambito dell’iniziativa, la presidente
Polverini ha presentato anche il bus
digitale ‘Go Futouring’: un pullman
unico al mondo e dai dispositivi
ultratecnologici per visitare Roma e il
Lazio. Applicazioni multimediali e
interattive per gli itinerari turistici,
mappe georeferenziate, tablet
touchscreen per 25 postazioni, pannelli
fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica dal sole, totale accessibilità ai
disabili, ma soprattutto sempre
connessi e integrato con la piattaforma
dei beni culturali laziali. Queste le
caratteristiche integrate che rendono
‘GoFutouring’ unico nel suo genere. Il
pullman digitale, realizzato da Infobyte
(Roma), Dipartimento DIET
dell’Università La Sapienza di Roma,
Laboratorio Tevere e Pluservice, è
stato creato grazie ai fondi messi a
disposizionedalDistrettoTecnologicodei
Beni Culturali del Lazio (Dtc) attraverso
Filasperunprogettodelvaloredi750mila
euro. Per i turisti sarà disponibile dal mese
didicembreepartiràconunprimopercorso
daCivitavecchiaaRomaperpoiestendersi
aglialtriitinerarirealizzatidalDtc.
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POLVERINI: LA TELEMEDICINA ENTRA
NELLE CARCERI DEL LAZIO
La presidente della Regione Lazio ha inaugurato al Regina
Coeli un servizio di monitoraggio e consulto telematico per i
detenuti affetti da problemi di salute e cardiaci.
Roma - Per la prima volta nel Lazio la telemedicina
entra all’interno di un carcere. I detenuti di Regina Coeli
affetti da problemi cardiaci possono, infatti, contare su
un nuovo servizio di telemonitoraggio e teleconsulto
specialistico gestito da una struttura di eccellenza; il Dea
cardiologico dell’ospedale San Giovanni di Roma. Il
progetto di telemedicina, proposto dall’ufficio del Garante dei detenuti del Lazio, è stato realizzato grazie al
contributo della Regione Lazio, e alla collaborazione
Dipartimento Regionale per l’Amministrazione
Penitenziaria del Ministero della Giustizia e le Aziende
Sanitarie romane, San Giovanni - Addolorata e Rm A.
L’iniziativa è stata inaugurata questa mattina dal Presidente della Regione Lazio Renata Polverini, dal Garante dei detenuti del Lazio Angiolo Marroni, dall’Assessore
regionale agli Enti Locali e Sicurezza Giuseppe Cangemi,
dal Provveditore Regionale dell’Amministrazione
Penitenziaria Maria Claudia Di Paolo, dal Commissario
Straordinario Asl Roma A Camillo Riccioni, dal direttore
generale dell’ospedale San Giovanni Gian Luigi
Bracciale e dal direttore di Regina Coeli Mauro Mariani.
Il progetto per Regina Coeli - dove ha sede un Centro
Diagnostico e Terapeutico tra i più importanti d’Italia intende ottimizzare il trasferimento dei detenuti/pazienti
in ospedale, garantendo la riduzione dei costi del sistema e
unserviziodiqualità.Lanovitàdellatelemedicinaè,infatti,quella
di fornire valutazioni diagnostiche, notizie e prescrizioni
prognostico-terapeutiche muovendo le informazioni al posto
del paziente.All’interno del Centro Diagnostico del carcere è
stata installato un elettrocardiografo connesso in rete con il reparto di Telemedicina del “San Giovanni” che consente di
effettuare un teleconsulto specialistico internistico asincrono e
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un teleconsulto specialistico cardiologico sincrono in qualsiasi
momento del giorno e della notte, permettendo ai sanitari che
operano in carcere di gestire con maggiore efficacia l'aspetto
clinico e di razionalizzare gli accessi al pronto soccorso del
territorio. “Il progetto pilota di telemedicina inaugurato oggi a
Regina Coeli – ha affermato la presidente della Regione Lazio,
Renata Polverini - è un servizio innovativo, primo in Italia, che
va nella direzione della prevenzione e della cura e garantisce
interventidimaggioreefficienzaperipazientiediottimizzazione
nell’utilizzodellerisorse.UnainiziativachevedelaRegioneLazio
protagonista e che si inserisce nella più ampia e complessa
azione messa in campo da questa amministrazione per garantire
idirittideidetenuti.Ilnostroimpegno,insiemeallacollaborazione
del Garante, proseguirà su questa strada per continuare a
migliorare le condizioni dei detenuti e degli agenti della polizia
penitenziariacheoperanonellecarceri”.“Oggivediamonascere
un servizio che abbiamo fortemente voluto - ha detto il Garante
dei detenuti del LazioAngiolo Marroni - a tutela del diritto alla
salute e al miglioramento della qualità della vita che, in carcere,
sono le prerogative personali più disattese. Le norme di legge
sanciscono, infatti, che detenuti ed internati hanno diritto, al pari
deicittadiniinstatodilibertà,allaerogazionediprestazionisanitarie
efficaci ed appropriate. Sotto questo punto di vista, il ricorso ad
uno strumento tecnologicamente all’avanguardia come la
Telemedicina,permetteràdifornirecureadistanza,consentendo
nonsolodilimitareicostidigestionema, soprattutto, di evitare
che la privazione della libertà personale possa voler dire
un ostacolo insormontabile all’accesso alle cure di cui si
ha bisogno”.
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TRASPORTI: POLVERINI, AL VIA CAMPAGNA
ANTIVANDALISMO IN SCUOLE SUPERIORI LAZIO
Progetto realizzato da Regione Lazio e Cotral
Roma- E’ partita oggi la
campagna antivandalismo 2011
messa in campo dalla Regione Lazio
in collaborazione con Cotral Spa in
150 istituti superiori del territorio
regionale, per prevenire il fenomeno
del danneggiamento dei mezzi del
trasporto pubblico, diffuso
soprattutto fra i giovanissimi.
L’iniziativa è stata presentata questa
mattina, presso la Sala Tevere della
Giunta regionale, dalla presidente
Regione del Lazio, Renata Polverini,
alla presenza dell’assessore regionale
alle Politiche per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale, Francesco
Lollobrigida, e dell’amministratore
delegato di Cotral Spa, Vincenzo
Surace. La campagna, che ha come
slogan “Avere cura dei mezzi pubblici
conviene anche a te: essere giovani
ha i suoi vantaggi ma anche delle
responsabilità!” mira a sensibilizzare e
promuovere tra i giovani la cultura del
senso civico e del rispetto dei mezzi
pubblici, e verrà realizzata attraverso
diverse iniziative. “Questa è una iniziativa
rivolta in particolare ai giovani, ma non
solo a loro – ha spiegato Polverini - per
sensibilizzarliallacuradeimezzipubblici,
perché ciò che è pubblico è un patrimonio di tutti. Dobbiamo dire ai giovani che
c’è bisogno di rispetto verso le persone e
verso le cose. Parliamo ai giovani perché
sono tra i maggiori fruitori dei mezzi
pubblici e questa campagna durerà per
tutto l'anno scolastico, coinvolgendo
attivamente i ragazzi e la scuole”. La
governatrice del Lazio ha spiegato come
“da gennaio a settembre 2011 gli atti
vandalici sono costati oltre due milioni di

euro di mancata produzione, quindi è
importante sensibilizzare i giovani che
consideriamo sentinelle e promotori di
questa cultura della responsabilità
attraverso mezzi di comunicazione cui i
ragazzi fanno più riferimento e che
possono stimolare la loro curiosità”.
L'assessore Lollobrigida ha poi ricordato
le agevolazioni tariffarie per i giovani,
"fondate sul reddito ma anche sul merito.
La Regione si è caratterizzata e qualificata
per interventi che abbiano anche una
matrice pedagogica, quindi è importante
illavorocheilprogettoattiverànelle scuole
e per i nostri giovani". L'ad di Cotral
Surace ha presentato alcuni dati legati
agli atti vandalici nel periodo gennaiosettembre 2001 e soprattutto i costi
sostenuti per riparare gli autobus
danneggiati, che sono pari a oltre 1
milione di euro, sottolineando che
"l'indisponibilità di bus e riparazioni a
causa degli atti vandalici è pari a 7,2
bus al giorno, corrispondente a una
mancata produzione di oltre 2 milioni
di euro".
IL KIT INFORMATIVO - Il
progetto di sensibilizzazione coinvolge
circa 150 istituti superiori distribuiti sul
territorio regionale (escluso il Comune
di Roma), ai quali saranno spediti
altrettanti kit informativi che

permetteranno ai docenti di svolgere
lezioni, approfondimenti e momenti di
confronto con gli alunni.All’interno del
kit sono contenute in media 600 copie
(1 per ogni studente, 100mila le copie
totali) di un fumetto romanzato
realizzato appositamente per la
campagna, 1 copia di un videodocumentario sul vandalismo girato a
bordo dei mezzi Cotral. EVENTI
NELLE SCUOLE - In 10 istituti
scolastici selezionati, fra i 150 coinvolti
nell’iniziativa, si terranno dibattiti e
lezioni allargate alla presenza del
personale della Regione Lazio e di
Cotral Spa. Durante la giornata ci sarà
la proiezione del video-documentario
e verrà esposto uno dei bus
maggiormente danneggiati dagli atti di
vandalismo, alla cui visita seguirà un
dibattito con le domande dei ragazzi ai
docenti ed al personale tecnico presente. IN RETE E SUI MEDIA – La
campagna antivandalismo sarà allargata
anche alla rete, grazie all’applicazione
‘Frammenti diViaggio’, scaricabile gratuitamente da I-Phone, I-Pad e I-Pod
Touch, che ripercorre lo storyboard del
fumetto con in più elementi cliccabili
che descrivono i danni e i costi
necessari per rimediare ai
danneggiamenti. ‘Frammenti di
Viaggio’ è anche una fanpage di
Facebook, pensata sia come forum
informativo che come momento di
discussione e confronto fra i ragazzi.
La campagna sarà diffusa inoltre sui
giornali locali e sulle emittenti
radiotelevisive del territorio regionale e
sui siti tematici destinati agli appassionati
di fumetti e mondo Apple.
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REGIONE: POLVERINI, 450 MLN A ENTI
LOCALI DA PATTO REGIONALIZZATO 2011
Giunta approva regolamento struttura Patto. Cetica:
strumento misure concrete per il territorio
Roma - Un impegno economico di 450 milioni di
euro per il 2011 per tutti gli enti locali del territorio: è il
valore del Patto di stabilità regionalizzato della Regione
Lazio presentato oggi, presso la Sala Tevere della Giunta
regionale, dalla presidente della Regione Lazio, Renata
Polverini, insieme all’assessore al Bilancio Stefano
Cetica, e all’assessore agli Enti locali, Giuseppe Cangemi.
La governatrice del Lazio ha illustrato la delibera
approvata dalla Giunta che definisce la struttura del patto
regionalizzato 2011 e le quote di patto di stabilità
assegnate agli enti locali. Un patto che si caratterizza
quest’anno per il consistente aumento della dotazione
economica, 150 milioni in più rispetto al 2010,
l’introduzione di nuovi criteri di premialità e un significativo numero di enti virtuosi. “L’impegno della Regione
Lazio per tutti gli enti locali del territorio - ha annunciato
Polverini - quest’anno vale oltre 450 milioni di euro,
contro i 300 milioni del 2010”. Inoltre, ha aggiunto
Polverini “da registrare il comportamento virtuoso di
32 enti, 29 comuni e 3 province, che ‘cedono’ una quota del
loro patto di stabilità in favore degli altri enti che presentano
delle difficoltà in termini di rispetto del patto di stabilità”.Altra
novità,annunciatadaPolverinièche“laRegione,daquest’anno,
può modificare, di concerto con il Ministero dell’Economia, il
patto di stabilità del Comune di Roma attraverso la cessione di
una quota aggiuntiva di patto di stabilità rispetto a quella che
avevamo già previsto per tutti gli altri enti locali. La quota che la
Regione,IlComuneedilMEFhannoconcordatopersoddisfare
le esigenze della Capitale per il 2011 è di 50 milioni di euro”. In
Aderisce

particolare, l’ammontare complessivo di 450 milioni di euro è
così ripartito: 210 milioni di euro di quota di patto di stabilità,
che rappresentano una maggiore capacità di spesa per il territorio, destinata al pagamento delle spese per investimenti, i cui
diretti beneficiari sono i cittadini e le imprese della Regione; 190
milionidieuro(148milionidel2010)dicassa erogataaicomuni
con più di 5.000 abitanti ed alle province: in questo quadro
rientrano, ha spiegato Polverini “20 milioni per la raccolta
differenziata, 37 milioni per il sociale e 24 per l'istruzione”. Si
aggiungono inoltre 54 milioni di euro di pagamenti in favore
delle comunità montane, delle unioni dei comuni e dei “piccoli
comuni”, che non sono soggetti al patto di stabilità ma che
comunque sono considerati all’interno del “sistema” patto
regionalizzato (i comuni del Lazio sono 378 e di questi 252
sono i comuni con popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti).
“Il Patto di stabilità regionalizzato del Lazio èormaidiventatoun
modelloperilMinisterodell’Economia,checredosaràd’esempio
anche per altre regioni”, ha detto l’assessore
Ceticailqualehaaggiunto“sonosoldiconcreti,
che saranno spesi nei prossimi 60 giorni, ma
soprattutto misurabili, perché le verifiche le
facciamodavantiatutti”.PerCangemisitratta
di “uno strumento innovativo, che darà una
boccata d’ossigeno soprattutto ai piccoli
comuni, risollevando le proprie condizioni
economiche.Solidarietàecollaborazionesono
i principi alla base di questo Patto”.
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Forma parte de 5 proyectos de la Fedelazio, la Asociación de
Juventudes Italianas de Mar del Plata (AGIM) y de la Asociación
Giovani Lucani nel Mondo de Mar del Plata y zona
20 jovenes italianos visitaron instituciones y entes de asistencia social en Mar del Plata
Partieron ayer con destino a Italia los jovenes que visitaron Mar del
Plata por 10 días, como parte de 5
proyectos aprobados por el Ministerio de la Juventud italiano en donde la FEDELAZIO, Federación de
Asociaciones Laziales de la Argentina conmas de 30.000 socios distribuidos en toda la Argentina, la
Asociación de Juventudes Italianas
de Mar del Plata y la Asociación
Giovani Lucani nel Mondo de la circunscripción consular de Mar y zona
fueron contraparte del mismo.
Algunos de los jovenes de la
Emilia-Romagna y de la Basilicata
que ya habían participado en la Feria de Agroalimentos Orgánicos estuvieron presentes en la Facultad de
Ciencias Agrarias y en diversas empresas de la zona. El nuevo grupo
visitó el INAREPS ( Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica
del Sur), institución creada el 23 de
Marzo de 1958 y que se inicia como
"Centro de Rehabilitación para Niños Lisiados" (CE.RE.NI.L.), producto de un gran esfuerzo de la Comunidad. El 1º de Julio de 1976, y
como resultante de serias carencias
económicas, se transfiere el Sanatorio Escuela a la Nación; tomando
a partir de esa fecha la denominación de: "Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur"
(I.NA.RE.P.S.) dependiente del
Ministerio de Salud y Acción Social
de la Nación. En esta institución, los
15 jovenes italianos fueron recibidos
por la Co Directora Dra. Laura

Valente y por la Lic. Adriana Lagos,
en donde los jovenes pasaron una
jornada enterade trabajo, con seminarios y charlas de interés. Posteriormente los jovenes, visitaron la
sede del Consulado de Italia, con el
acompañamiento del Consejero
Guistavo Velis del COMITES (Comité de los Italianos en el Exterior),
allí tuvieron una proficua e interesante charla con el Dr. Marcelo
Curci nuevo Cónsul de Italia en Mar
del Plata. Ese mismo día visitaron
otras instituciones y entes nacionales y provinciales, y posteriormente
fueron recibidos por la Decana de
la Facultad de Ciencias de la Salud
Lic. Paula Mantero, y por la Secretaria Académica Dra. Laura Liliana
Di Clemente, en donde la Directora
de la Cooperativa Social "Venere"
de Potenza realizó una síntesis de las
actividades que llevan adelante en
Italia y de las posibles líneas de cooperación que se podrán establecer
en el futuro entre ambas institucio-

nes. Posteriormente se trabajó en la
similitud de losp lans de estudio de
las Carreras de Enfermería y Terapia Ocupacional. Mas tarde los jovenes en compania de los tutores italianos, recorrieron el Complejo Universitario visitando la Facultad de
Ciencia Exactas y Naurales.
Por último los jovenes italianos se
reunieron con sus pares italo argentinos, la mayor parte de las asociaciones de jovenes, con la presencia
del Consejero Provincial de Juventud Juan Manuel Cheppi, quien ilustró a los jovenes acerca de las actividades y de los proyectos futuros
que se podrán realizar entre las instituciones responsables de los intercambios. Por último las repsonsables
italianas, la Dra. Anna Vittaca presidente de la Cooperativa Venere y
la Directora de la Obra Don Uva de
Italia Dra. Albano Maria Luciana han
explicado los objetivos de los proyectos
y de los futuros proyectos con laArgentina. (Santiago Laddaga / Presidente)
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DOPO LA FINE DELLE AUDIZIONI CONTINUA LA
CONCERTAZIONE SULLA RIFORMA SOCIALE
“Oltre cento i soggetti, tra enti locali, sindacati e
associazioni, ascoltati in commissione. Un ciclo di
audizioni serrato, durato tre mesi, per il quale abbiamo
anche riaperto i termini di iscrizione così da accogliere
tutte le richieste. E al quale, tra l’altro, abbiamo affiancato
una serie di incontri, uno per provincia, con tutti i sindaci,
gli assessori alle politiche sociali e i responsabili dei
distretti socio-sanitari del Lazio”. Queste le somme tirate
dall’assessore alle Politiche sociali e Famiglia della
Regione Lazio, Aldo Forte, in merito alla conclusione
del ciclo di audizioni sulla riforma dei servizi sociali, che
l’assessore definisce “uno dei più lunghi e plurali
che il Consiglio regionale ricordi”.
“Abbiamo ricevuto – aggiunge Forte – una serie di
osservazioni, alcune costruttive, che stiamo già integrando
al testo della proposta. La nostra non è una legge
ideologica ma parte dall’urgenza, sottolineata da più parti,
di dotare il Lazio di un nuovo strumento normativo che
permetta di rispondere alle trasformazioni e ai nuovi
bisogni sociali. Da qui l’importanza di questa fase di

concertazione che – sottolinea Forte – non si conclude
con il ciclo di audizioni. Sono già in calendario per le
prossime settimane una serie di incontri e di convegni
con le imprese sociali e con gli organismi regionali sul
mondo del volontariato, dell’associazionismo, della
disabilità e della famiglia. E altri ne stiamo organizzando,
accogliendo anche le richieste che stanno arrivando dagli
stessi soggetti interessati”.
“Detto questo, - aggiunge Forte – la fase della
concertazione conoscerà una fine. Faremo tutte le
valutazioni necessarie sui pareri ricevuti. Intanto, la
prossima settimana inizierà l’esame dell’articolato. Finora
i lavori sono avanzati nel migliore dei modi e mi auguro
sia così anche in seguito. D’altronde, la situazione è tale
da rivelarsi sempre più urgente l’innovazione del settore.
Non possiamo pensare che il sistema possa continuare
a reggersi così com’è. Il futuro e la qualità dei servizi
dipendono soprattutto da una riforma organica e
strutturale come quella che proponiamo”.

FORMAZIONE, DA REGIONE LAZIO BORSE DI
STUDIO AD ALFIERI DEL LAVORO
Lunedì 24 ottobre in Sala Tevere la prima edizione del ‘Premio Alfieri del Lazio 2011’
Roma - Borse di studio agli
Alfieri del Lavoro. Questa
l’iniziativa della Regione Lazio che
ha istituito il ‘PremioAlfieri del Lazio
2011’, la cui prima edizione si
svolgerà lunedì 24 ottobre, alle ore
12 presso la sala Tevere della Giunta
regionale. Saranno presenti Luna e
Gabriele, i due studenti laziali che oggi
sono stati insigniti del titolo diAlfieri del
Lavoro, l’onorificenza consegnata dal
Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano,ai25miglioristudentid'Italia
traquellidiplomatinellescuolesuperiori.
“Assegneremo ai dueAlfieri del Lavoro
della nostra Regione -spiega la presidente della Regione, Renata Polverini - due

borse di studio per favorirne il percorso
universitario. L'iniziativa sarà anche
l’occasione per illustrare i dati relativi alle
politiche attive messe in campo in questi
18 mesi per favorire l’inserimento
lavorativo dei giovani. Sostenere e
premiare le eccellenze è sicuramente
la strada migliore per offrire ai giovani

del Lazio maggiori opportunità e
per far sentire loro la vicinanza delle
istituzioni”. “Siamo certi - ha
aggiunto l’assessore al Lavoro e
Formazione, Mariella Zezza – che
grazie ad iniziative come il ‘Premio
Alfieri del Lavoro del Lazio’ la
Regione Lazio contribuirà a far
diventare questi ragazzi protagonisti
per merito e capacità anche nel
mondo del lavoro. Si tratta di un
progetto a favore delle eccellenzeche
va a completare il programma di
interventi, per i quali abbiamo già
stanziatocirca150milionidieuro,avviati
nell’ambito della strategia dedicata al
Lavoro Formato Giovani”.

