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‘E’ NATALE PER TUTTI’: POLVERINI
A CONCERTO ENRICO RUGGERI
PRESSO CARCERE LATINA
Roma - "Quando le istituzioni si
parlano si riesce a mettere in campo
qualcosa di positivo. E' il secondo
anno consecutivo che la Regione
Lazio mette in campo l'iniziativa 'E'
Natale per tutti': una bella esperienza
in cui ci emozioniamo noi insieme agli
artisti negli istituti". Lo ha dichiarato
la presidente della Regione Lazio,
Renata Polverini, che oggi ha
assistito al concerto del cantautore
Enrico Ruggeri presso la Casa
circondariale di Latina nell'ambito
della campagna 'E' Natale per tutti',
insieme all'assessore alla Sicurezza
Giuseppe Cangemi.

Ruggeri ha portato sul palco
alcuni dei suoi maggiori successi,
come 'I dubbi dell'amore', 'Il mare
d'inverno' e 'Si può dare di più'. "Mi
fa piacere vivere momenti come
questo - ha detto il cantautore - e

devo sottolineare che non accade in
tutte le regioni". L'iniziativa 'E' Natale
per tutti' proseguirà domani 5 gennaio
con il concerto di Marco Masini
presso il Carcere di Rebibbia
femminile.
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COMMERCIO, POLVERINI: “VERIFICHIAMO CON
AVVOCATURA PRESUPPOSTI RICORSO, SERRATA SOSPESA”
Incontro positivo con Confcommercio e Confesercenti. Lettera al sindaco di Roma
Roma-LapresidentedellaRegioneLazio,RenataPolverini,
haincontratoquestamattinapressolasededellaGiuntaregionale
i presidenti di Confcommercio e Confesercenti, Giuseppe
RosciolieValterGiammaria,inmeritoallaliberalizzazionedegli
orari degli esercizi commerciali. "Le associazioni – ha spiegato
Polverini al termine dell’incontro - hanno rinnovato la richiesta
alla Regione di ricorrere contro il provvedimento del governo e
stiamo verificando con l’avvocatura regionale se effettivamente
cisianoipresuppostiperfareilricorsoedeventualmentevincerlo.
Questa è la nostra posizione – ha aggiunto - nel frattempo le
associazioni, rispetto a questo impegno della Regione, hanno
sospeso la serrata, una buona notizia perché non ci vogliamo
trovare, soprattutto in periodo di saldi, in condizioni così
problematiche. Ci sono alcuni presidenti di Regione che hanno
già deciso di ricorrere - ha proseguito Polverini - altri come noi
che stanno valutando. Perché il confine è tra un intervento sulla
normativa che regola il commercio, di esclusiva competenza
regionale, e quella sulla concorrenza, che è nazionale. Bisogna
valutare se ricorrendo ci sia la possibilità di vincere, perché
indubbiamente tutti cerchiamo di fare questo. Ciascuno di noi si
incontrerà con le associazioni, come abbiamo fatto noi, per
tentare di scongiurare le serrate o comunque posizioni troppo
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fortidapartedeicommercianti.Posizionichepossonoveramente
mettere in difficoltà i consumatori. In ogni caso una soluzione la
troveremo”. La governatrice del Lazio, che ha giudicato “positivo” l’incontro al quale ha partecipato anche l’assessore alle
Attività produttive Pietro Di Paolo, ha poi annunciato: “Sto
inviando una lettera al sindaco di Roma Capitale perché c'è
stata forse una tempestività eccessiva rispetto all'applicazione
della norma da parte del Comune, che rischia di mettere in
difficoltà le Pmi, che invece in questo settore sono importanti
perilnostroterritorioevannotutelate”.Polverinihainoltreriferito
che è stato insediato un tavolo sulla legge 33 sul commercio
“attraversocuiindividuareunpercorso soddisfacente rispetto
a quello in corso sulle liberalizzazioni, ma che nel
frattempo garantisca con regole certe l'attività degli
esercizi commerciali". Il 18 gennaio, ha continuato,
“andremo in aula in Consiglio regionale per l'approvazione del
Piano rifiuti, immediatamente dopo lavoreremo insieme alla
commissione competente per arrivare il più presto possibile a
una nuova legge 33 che dia le risposte che i commercianti oggi
cercano da noi. Questo tavolo - ha concluso - può essere
la risoluzione di tutti i problemi".

Aderisce Luciano Angeli Presidente
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“E’ NATALE PER TUTTI”: POLVERINI AL REBIBBIA
FEMMINILE PER CONCERTO MARCO MASINI
Roma - La presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini,
ha assistito oggi al concerto di
Marco Masini presso la Casa
circondariale femminile di
Rebibbia,
organizzato
nell’ambito del’iniziativa “E’
Natale per tutti” promossa dalla
Regione Lazio. Insieme alla presidente anche gli assessori alla
Sicurezza, Pino Cangemi, e alla
Cultura, Fabiana Santini, la
direttrice del carcere Luisa
Zainaghi e il provveditore delle
carceri del Lazio Maria Claudia
Di Paolo.
Il cantautore toscano ha
entusiasmato le detenute che
hanno assistito al concerto
intonando insieme all’artista
alcuni dei suoi brani più celebri
da “Ti Vorrei” a “Le ragazze serie” senza dimenticare “Ci
vorrebbe il mare” e “Cenerentola
innamorata”.

detto Polverini - passare un po’
di tempo con voi è una di quelle
che più mi piace, perché mi dà
maggiore consapevolezza del
ruolo che ricopro e di quanto
possiamo fare. È il secondo anno
che organizziamo questa
manifestazione e spero che
“Delle tante cose che faccio anche con questi piccoli gesti ci
da quando sono presidente - ha s i a c c o r g a d i c o m e q u e s t a
Aderisce

Regione sia diventata un po’ più
attenta. Il nostro impegno - ha
concluso - non si ferma naturalmente ad iniziative come questa:
anche quest’anno infatti
metteremo in campo un
programma di formazione, cercando anche di intervenire dal
punto di vista strutturale per
migliorare le condizioni di vita
nelle carceri e dare ai detenuti
opportunità di reinserimento
lavorativo e sociale una volta
usciti dal carcere”.
Sempre nell’ambito della
manifestazione “È Natale per tutti”, questa mattina al Rebibbia
maschile si è esibita in concerto,
con altrettanto apprezzamento,
Luisa Corna. La rassegna
musicale si chiude domani al
carcere di Rieti, sempre con
Marco Masini.
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'E’ NATALE PER TUTTI', POLVERINI AL CONCERTO DI
MANUELA VILLA PRESSO CARCERE DI LATINA
La presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, ha assistito oggi al concerto di
Manuela Villa presso la Casa Circondariale di Latina, nell'ambito dell’iniziativa ‘E'
Natale per tutti’. Presenti anche l’assessore regionale alla Sicurezza, Giuseppe
Cangemi, e il sindaco di Latina, Giovanni Di Giorgi.
Roma - L'artista romana ha portato sul palco alcuni
dei brani più famosi ed amati della musica italiana tra cui
canzoni celebri del repertorio di Claudio Villa come ‘Un
amore così grande’ e ‘Granada’. La Villa ha anche
duettato con alcune detenute presenti, coinvolgendo a
più riprese il pubblico. “Abbiamo apprezzato l'impegno
del governo di destinare risorse all'edilizia carceraria ha detto Polverini - Noi cerchiamo di fare la nostra parte, per quelle che sono le nostre competenze. Questo è
un istituto complesso anche da un punto di vista
strutturale, perché è degli anni ‘30 e per questo richiede
un impegno maggiore”. La presidente ha ricordato gli
interventi già predisposti in alcune carceri del Lazio dove
la regione sta finanziando oltre ad opere di
ristrutturazione o riammodernamento, anche corsi di
formazione e musica. “Qui a Latina – ha aggiunto
Polverini - la direzione ci ha chiesto di investire
maggiormente in formazione e noi raccogliamo l'invito”.
“‘È Natale per tutti’ - ha commentato l'assessore
Cangemi - nasce come qualcosa di più di una serie di
concerti nelle carceri. Con la presidente Polverini
abbiamo pensato di offrire alle detenute e ai detenuti
del Lazio la possibilità di un momento di aggregazione,
soprattutto in un periodo particolare come quello delle
festività natalizie”. L’iniziativa “E’ Natale per tutti”
prosegue domani, mercoledì 4 gennaio, sempre presso
la Casa Circondariale di Latina dove la presidente
Polverini assisterà insieme ad altri detenuti al concerto
di Enrico Ruggeri.
En Argentina:

POLVERINI ALLA MESSA DI
NATALE DELLA CARITAS
DIOCESANA DI ROMA
Roma-LapresidentedellaRegioneLazio,RenataPolverini,
hapartecipatooggipomeriggioallamessanataliziadellaCaritas di Roma, celebrata all'interno della sala mensa dell'Ostello
di Via Marsala. La messa è stata officiata dal direttore della
Caritas diocesana di Roma, monsignor Enrico Feroci. "E' il
terzo anno che passo qui la sera del 24 - ha detto Polverini - è
un segno di attenzione anche perché è ormai diverso tempo
che siamo impegnati per dare a queste persone un ostello più
grandeeaccogliente.Naturalmentenoncisonosoloproblemi
di natura economica, per i quali una soluzione si sta trovando,
cisonoproblemidinaturaamministrativa:cercheremodidare
risposte tempestive perché credo sia ora di dare il via
all'ampliamento dell'ostello. Siamo qui stasera anche per
ricordareagliospiticheesistiamoancheperdargliattenzione".
EranopresentiallamessaivolontaridellaCaritasdiRoma e di
altrecittàitalianeconiqualilapresidentePolverinihaeffettuato
unoscambiodiauguriallaterminedellacerimonia.
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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SALUTE, POLVERINI
VISITA CAMPER 'MI STATE A
CUORE-PREVENZIONE DONNA'
A FROSINONE
La presidente della Regione Lazio, Renata Polverini,
accompagnata dal direttore generale del San Camillo
Forlanini, Aldo Morrone, ha visitato questa mattina i camper
regionali che oggi e domani sono a Frosinone, davanti al centro
commerciale 'La Sorgente', nell'ambito della campagna
regionale 'Mi State a cuore - Prevenzione donna' edizione Natale
2011. Dalle 10 alle 18 si possono effettuare visite gratuite tra cui
mammografie, visite ginecologiche con hpv test, ecografia tiroide
e seno, visite dermatologiche, ecografia pelvica, visita
ginecologica, visita cosmetologia, controllo diabete, controllo
pressione arteriosa, consulenza igiene orale, consulenza
psicologica, consulenza epatica.
Roma -"Questo Natale abbiamo
visto circa duemila persone - ha
spiegato Polverini - Si tratta di
un'iniziativa importante che porta la
prevenzione nei luoghi più
frequentati. Abbiamo tante donne il
cui percorso è proseguito negli
ospedali e nelle Asl dove tutti i giorni
è possibile effettuare controlli e
screening. Mi state a cuore ha
portato lo scorso anno circa 11mila
persone a farsi visitare per diverse
patologie - ha sottolineato Polverini
- Quest'anno due donne sono state
immediatamente ricoverate, una ha
Aderisce

subito ieri un intervento chirurgico.
Questo significa che anche se
questa campagna fosse servita solo
a lei, è un progetto utile".
La campagna di prevenzione
partita il 19 dicembre da Latina,
dopo le soste a Roma, Viterbo e
Rieti, si chiude domani con la
seconda giornata di controlli gratuiti
a Frosinone.

EPIFANIA,
POLVERINI IL 6
GENNAIO ALLA
BEFANA DELLA
REGIONE LAZIO
CON IL CIRCO
LIANA ORFEI
Nel pomeriggio la
presidente al
Bambino Gesù porta
doni a piccoli pazienti
Roma - Torna anche quest’anno il
tradizionaleappuntamento“LaBefana
della Regione Lazio”, organizzato dal
DopolavorodellaRegione.Il6gennaio
la presidente Renata Polverini
festeggeràl’Epifaniainsiemeaifiglidei
dipendenti della Regione Lazio al teatro Tendastrisce, dove andrà in scena
lo spettacolo “Golden Circus” di Liana Orfei.
Oltre alle spettacolari esibizioni di
acrobatieillusionisti,immancabilesarà
la “calza” della Befana per i più piccoli.
Nel corso dello spettacolo, la presidente Polverini distribuirà alcuni
giocattoli ai figli dei dipendenti mentre
alla fine della kermesse saranno donati
1200 giocattoli a tutti i bambini
presenti.
Nel pomeriggio la presidente
Polverini porterà le calze della
Befana ai piccoli pazienti
dell’ospedale pediatrico Bambino
Gesù, dove insieme ai bambini
assisterà alla proiezione del film di
animazione “Il Re Leone”, che
chiude la rassegna di cinema e
musica promossa dalla Regione
Lazio “E’ Natale per tutti”.
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REGIONE LAZIO, POLVERINI 10 MLN DI
EURO PER IL PIANO CONTRO LA POVERTÀ
Approvato dalla Giunta il Primo Programma regionale di interventi
Roma - La presidente della Regione Lazio, Renata
Polverini, ha presentato questa mattina, presso la sede
della Giunta regionale, il Piano contro la Povertà,
finanziato con 10 milioni di euro destinati alle azioni di
contrasto alla povertà e a rafforzare l’assistenza per le
fasce sociali svantaggiate. Ad illustrare il provvedimento,
insieme alla presidente Polverini, l’assessore alle
Politiche sociali e Famiglia, Aldo Forte, alla presenza
del direttore della Caritas di Roma, mons. Enrico Feroci,
e delle Associazioni di volontariato più rappresentative
del settore che hanno contribuito alla definizione delle
azioni contenute nel Piano. “Il Piano contro la Povertà
– ha dichiarato la presidente Polverini - è frutto di un
lavoro sinergico tra la Regione e le associazioni e prevede
un programma di azioni strutturali e articolate che dà risposte
aibisognireali.IlPianoguardaaglianziani,aigiovaniindifficoltà,
alle famiglie che hanno bambini malati oncologici, dà risposte
per le mense per i poveri e ai centri notturni. Per la prima volta
la Regione Lazio mette in campo misure strutturali attraverso
un piano concordato che secondo noi raggiungerà gli obiettivi
che ci siamo prefissati”. L’assessoreAldo Forte ha spiegato
che “il Piano tampona le emergenze, ma stiamo procedendo
attraverso interventi strutturali. E’ un piano che non segue il
concetto di povertà ma di vulnerabilità”. Monsignor Enrico
Feroci ha sottolineato che “questo Piano era necessario, importante e doveroso. L’auspicio è che si arrivi a una
programmazionerispettoaibisognisulterritorio”.Leazionimesse
in campo dal Programma regionale prevedono lo stanziamento
"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

di oltre 3,6 milioni di euro per programmi a sostegno degli
anziani (di cui 3 milioni di euro per la creazione di 5 poli sociali
per ciascuna delle province del Lazio), 1,8 milioni di euro per il
potenziamento delle strutture che erogano i servizi di mensa,
oltre 1 milione di euro per l’accoglienza notturna, oltre 1 milione
di euro per centri diurni e per strutture di accoglienza per genitori
separati e per le mamme con figli, circa 500mila euro per il
sostegno familiare, i Centri diAscolto per favorire l’incontro e il
contatto fra persone in difficoltà e nuclei di volontari e il
reinserimento sociale dei giovani con disagio, 850 mila euro

per l’attivazione del BancoAlimentare e dell’Emporio della
solidarietà, attraverso i quali sono previste due azioni finalizzate
al recupero di prodotti agroalimentari freschi e invenduti dai
mercatiortofrutticoliassociazioninonprofit,parrocchie,istituzioni
pastorali, case famiglia, case di accoglienza per anziani. Infine
500mila euro di quota regionale per il completamento e
l’ammodernamento dell’Ostello Stazione Termini della
Caritas diocesana di Roma e 50mila euro per un
progetto di assistenza ai bambini malati oncologici e alle
loro famiglie. Sono 18 le associazioni che insieme alla
Regione Lazio hanno contribuito
all’individuazione degli interventi
previsti nel Piano Povertà: Caritas,
Centro Astalli, Centro don Orione,
Comunità Sant’Egidio, Fondazione don
Luigi di Liegro, Centro Elis, Capodarco
onlus, Opera don Calabria, Opera don
Guanella, don Bosco, Centro italiano
opere femminili salesiane Lazio, Acse
Associazione comboniana, Unitalsi,
Frati minori onlus, Casa dei Diritti
sociali, Acli, Agop onlus, Associazione
Salvamamme.
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POLVERINI ALL'OSPEDALE PERTINI PER
INIZIATIVA "E' NATALE PER TUTTI"
La presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, ha partecipato questo
pomeriggio, all'ospedale Pertini di Roma, alla proiezione del film 'Boris', nell'ambito
della rassegna 'E' Natale per tutti', manifestazione di cultura e solidarietà promossa
dalla Regione Lazio, che fino al 6 gennaio porta concerti, spettacoli dal vivo e
proiezioni cinematografiche nelle carceri e negli ospedali del territorio.
Roma - "Questa e' un'iniziativa
che riproponiamo per il secondo
anno - ha commentato Polverini abbiamo pensato di dare durante le
festività qualche minuto di serenità a
chi vive una condizione difficile. Dai
produttori cinematografici è arrivata
una risposta importante gia' l'anno

scorso, e per questo l'abbiamo voluta riproporre sia la scorsa estate
sia quest'anno".
Alla proiezione hanno assistito
anche Francesco Pannofino e Carolina Crescentini, attori del film, e il
direttore generale della Asl Roma B,
Vittorio Bonavita.

SANITÀ, POLVERINI: SIGLATO ACCORDO MEDICI PRECARI,
PROSEGUE IMPEGNO PER STABILIZZAZIONE
Roma - E’ stato siglato questa sera l’accordo tra Regione
Lazio e tutte le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e
del comparto sanitario che prevede la proroga di tutti i contratti
a tempo determinato fino al 31 dicembre 2012. Un’intesa che
oltreatutelareicontrattidilavorodicirca3000precariconsentirà
la salvaguardia dei livelli essenziali di assistenza. “Attraverso
questa intesa, sottoscritta da tutte le sigle sindacali - spiega la
presidente della Regione Lazio, Renata Polverini – diamo
garanzie ai lavoratori che possono proseguire la propria attività.
Nel frattempo prosegue l’impegno della Regione, anche
alla luce dell’iter già iniziato per il nuovo Patto per la

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.

Salute, per risanare e riqualificare il sistema sanitario
regionale, nell’ambito di percorsi partecipati e condivisi,
che hanno già consentito risultati importanti, quali lo
sblocco di parte del turn over che ad oggi ci ha permesso
di stabilizzare oltre 200 lavoratori precari”.
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POLVERINI PREMIA VINCITORI CONCORSO
‘I COLORI DELLA MIA REGIONE’
La presidente Renata Polverini ha premiato questo pomeriggio i sei
giovanissimi vincitori del concorso di disegno 'I colori della mia Regione', nell'ambito
dell'iniziativa 'Natale in Ufficio' promossa dalla presidenza della Giunta regionale,
che ha visto per due giorni i figli dei dipendenti, tra i 5 e 12 anni, seguire un
laboratorio di creatività con l'aiuto degli artisti di 'Officina materica'.
Roma - Oltre cento bambini e
bambine hanno animato la palazzina
C della sede della giunta di via
Cristoforo Colombo, colorando con
i loro disegni le pareti del palazzo,
utilizzando colori a matita, pastelli o
pennarelli. La Presidente si è
complimentata con tutti i bambini, ai
quali è stato consegnato un attestato
e un piccolo dono, e ha premiato i
disegni migliori. L'iniziativa si
inserisce, come ha spiegato la presidente Polverini, nelle attività
promosse dall'amministrazione in
favore delle famiglie dei dipendenti
regionali, sull'esempio dei centri estivi

gratuiti avviati la scorsa estate, per
dare la possibilità ai bimbi "di stare
vicini a mamma e papà mentre loro
lavorano". I due artisti che hanno
lavorato con i bimbi, Fabrizio Di
Nardo e Piero Orlando, hanno
donato alla Regione Lazio due opere che erano state esposte al Macro
per i 150anni dell'Unita d'Italia: due
totem fatti di legno, resina e sabbia.
Le due opere sono state collocate
all'ingresso del palazzina B della
Regione. Tutti i lavori dei piccoli artisti
sono stati fotografati per essere
pubblicati sul sito web istituzionale
della Regione Lazio e su quello di

Officina Materica. Successivamente
saranno esposti presso la sede della
Regione Lazio e, come ha
sottolineato la presidente Polverini,
sarà "la prima volta che le opere dei
bambini saranno esposte in una
struttura pubblica per formare una
intera parete artistica".

POLVERINI VISITA CLINICA PEDIATRICA
DEL POLICLINICO UMBERTO I
La presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, ha visitato
questa mattina la clinica pediatrica del Policlinico Umberto I dove ha incontrato le
famiglie e consegnato doni ai piccoli pazienti.
Roma - Ad accompagnare la presidente il direttore
generale, Antonio Capparelli, e il rettore de La Sapienza,
Luigi Frati. La governatrice ha visitato il pronto soccorso
pediatrico e i reparti di terapia intensiva,
gastroenterologia, oncologia e cardiologia.
"Abbiamo autorizzato e sbloccato fondi, in
particolare per la clinica pediatrica - ha detto Polverini
- Verranno rinnovati i reparti, anche con il concorso
delle associazioni di volontariato, e si procederà al
rifacimento della facciata esterna con il contributo di
sponsor privati. Era un impegno che avevo preso già sul nostro territorio, per storia e per competenza
dalle prime visite in questa struttura che è tra le più stimate professionale".
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TERMINILLO, POLVERINI FIRMA ACCORDO
PER RILANCIO COMPRENSORIO SCIISTICO
La presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, ha firmato questa mattina,
presso la sede della Giunta regionale, il Protocollo d'intesa per il rilancio del
comprensorio sciistico del Monte Terminillo. L'accordo è stato siglato dal presidente
della Provincia di Rieti, Fabio Melilli, e dai sindaci dei Comuni dell'area del reatino
coinvolti: Rieti, Giuseppe Emili, Cantalice, Paolo Patacchiola, Leonessa, Paolo
Trancassini, Cittareale, Giuseppe Fedele, e Micigliano, Francesco Nasponi.
L'intesa è stata illustrata dalla presidente Polverini e dall'assessore regionale
alle Politiche per la Mobilità e il Tpl, Francesco Lollobrigida.
Roma-"Riusciremoamettereincampo opere importanti e strategiche - ha
dichiarato la presidente Polverini - che
accompagnino anche un percorso che
darà a questa Regione una nuova legge
regionale sulla montagna. Per la prima
volta dopo tanti anni è un passo concreto.Losforzo messoincampodallaGiunta
e dal Consiglio per approvare un articolo
del piano casa dedicato al Terminillo, in
questo momento ha avuto una battuta
d'arresto.Andiamo avanti con quello che
già abbiamo. Oggi la Regione, la Provincia di Rieti e tutti i Comuni coinvolti si
danno dei compiti. Ci sarà una
commissione che in base alle priorità e
fattibilità delle opere procederà per
mettereincampogliinvestimentiregionali,
senza dimenticare che nel frattempo, oltre
ad uno sguardo ai privati che si aspettano
un segnale forte dalle istituzioni,
cercheremo di portare nel Lazio anche
risorseaggiuntive".

"Dobbiamo recuperare l'attrattività
della nostra zona rispetto all'Abruzzo ha affermato l'assessore Lollobrigida che bisogna guardare come esempio per
far tornare i romani a sciare nel Lazio".
"OggidiciamograzieaPolveriniealla
Giunta per aver mantenuto l'impegno di
poter usare i fondi in bilancio - ha
sottolineato il Presidente della Provincia
di Rieti Melilli - ha ragione la governatrice
quando dice che dobbiamo dare un
segnale forte ai privati facendo vedere che
leistituzionisonounite".
Con questa intesa, la Regione Lazio
ha voluto promuovere un intervento
pubblico nel settore, favorendo la
realizzazione, l'apertura e l'adeguamento
dellepistedascinell'area.ConilProtocollo
l'Amministrazioneregionalesiimpegnaa
procedere nell'immediata assegnazione
dei fondi resi disponibili dalla legge di
bilancio 2012, per uno stanziamento
complessivo nel triennio 2012-2014 di

20 milioni di euro. I fondi verranno così
ripartiti: 2 milioni di euro per il 2012, 9
milioni per il 2013 e 9 milioni per il 2014.
I Comuni si impegnano a loro volta a
realizzare le opere previste nel quadro di
riparto entro il 15 ottobre del 2012.Alla
Provincia di Rieti spetta il ruolo di
segnalare alla Regione Lazio, che
manterràlasupervisionesull'attuazionedel

protocollo attraverso un'apposita
commissione, i progetti maggiormente
meritevoli e di verificare l'equilibrio dello
sviluppo dei vari territori, nel rispetto
dell'attuali vocazioni degli stessi. La
Commissione sarà presieduta dal
Direttore Regionale dei Trasporti e sarà
composta da un rappresentante di ciascun
Comune ed un rappresentante della Provincia di Rieti. L'accordo punta alla
pianificazione e alla successiva
programmazione a medio e lungo termine della messa a sistema dell'intero
comprensorio del Terminillo,
perseguendo una condizione di auto
sostenibilità, con un dimensionamento
ottimale e sinergico dei singoli impianti,
nella prospettiva di una gestione unica
comprensoriale.
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CARCERI , POLVERINI A REGINA COELI PER
INIZIATIVA “E’ NATALE PER TUTTI”
La presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, ha partecipato
questa mattina al concerto del cantautore Franco Califano e allo spettacolo
di cabaret del comico Mario Zamma, che si sono esibiti per i detenuti nello spazio
della prima rotonda della casa circondariale di Regina Coeli
R o m a - L’evento si inserisce all’interno
dell’iniziativa “E’ Natale per tutti”, rassegna
che quest’anno, oltre al cinema negli ospedali
e alla musica nelle carceri, aggiunge anche
alcuni spettacoli di cabaret negli istituti
penitenziari del territorio. ''Oggi - ha detto
Polverini - abbiamo passato un po' di tempo
con persone che stanno scontando una pena,
ci auguriamo che possano utilizzare questo
tempo, anche con il contributo della Regione,
per riscattarsi e non ricadere nel rischio di
commettere reati quando escono. L'anno
scorso l'iniziativa 'E' Natale per tutti' e' stata
accolta talmente bene - h a aggiunto la presidente - che abbiamo voluto replicarla su
tutto il territorio, li' dove ce n'e' bisogno.
E' importante la presenza delle istituzioni
non solo con aiuti per le strutture o corsi
di formazione, ma anche fisicamente, per
dare testimonianza di un impegno concreto''. Un sentito ringraziamento alla
dottoressa Maria Claudia Di Paolo,
provveditore delle carceri del Lazio, a tutti i direttori delle carceri della regione e
agli operatori di polizia penitenziaria è

arrivato dall’assessore alla Sicurezza,
Giuseppe Cangemi. “I progressi- ha detto
Cangemi- rispetto all’anno scorso sono

evidenti, come evidente è il maggior
impegno di tutti. Non e' semplice
organizzare concerti in una struttura
penitenziaria: il rodaggio ha dato i suoi
frutti”. Oltre all’assessore alla Sicurezza,
in prima fila, insieme alla Presidente
Polverini, gli assessori al Bilancio, Stefano
Cetica, e alle Attività Produttive, Pietro Di
Paolo.
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PREVENZIONE, POLVERINI VISITA CAMPER
“MI STATE A CUORE” A PORTA DI ROMA
Il 23 e il 24 dicembre visite gratuite dalle 10 alle 18 presso il centro commerciale
Roma - Visite specialistiche
gratuite venerdì 23 dicembre e
sabato 24 dicembre presso i
camper regionali della
prevenzione in sosta davanti al
centro commerciale 'Porta di
Roma' nell'ambito della
campagna 'Mi State a CuorePrevenzione Donna' promossa
dalla Regione Lazio.
Dalle 10 alle 18 si possono
effettuare controlli gratuiti
come mammografia, ecografia
pelvica, visite cardiologiche,
dermatologiche
e
ginecologiche. La presidente
della
Regione,
Renata
Polverini, ha visitato venerdì
mattina i tre camper
accompagnata dal direttore
generale del San Camillo
Forlanini e dal direttore
generale della Asl RmA,
Camillo Riccioni.

e per il tumore al seno, che è
tra le patologie più diffuse ma
anche fra quelle curabili. Ogni
anno questa iniziativa si
arricchisce e c'è sempre grande entusiasmo. Abbiamo già
riscontrato
patologie
complesse, a conferma che
"Dopo l'iniziativa dello valeva la pena essere presenti".
scorso anno - ha detto
La campagna è partita il 19 Polverini - ci è sembrato
dicembre e coinvolge tutte le giusto insistere, soprattutto
I camper sostano a 'Porta di
province del Lazio. sono state sulla prevenzione per la donna Roma' anche sabato 24
dicembre, dalle 10 alle 18. La
Aderisce
campagna di prevenzione
prosegue poi a Rieti e
Frosinone dove si concluderà
il 30 dicembre. Oltre alle visite
specialistiche
sono
disponibili
opuscoli
informativi sulla salute e i
corretti stili di vita tradotti in
diverse lingue.
oltre 700 le visite effettuate
tra Latina e Viterbo in soli 3
giorni e solo nella mattinata di
oggi 140 i controlli effettuati
nella tappa romana alla
Bufalotta .
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'E' NATALE PER TUTTI', POLVERINI A CONCERTO
TIROMANCINO PRESSO ISTITUTO CASAL DEL MARMO
La presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, accompagnata
dall'assessore alla Sicurezza Giuseppe Cangemi, ha assistito questa mattina
al concerto dei Tiromancino che si è tenuto nell'istituto Penale Minorile di
Casal del Marmo nell'ambito della rassegna 'E' natale per tutti'. All'evento
ha assistito anche la direttrice dell'Istituto, Maria Laura Grifoni.
Roma - "Presto, a gennaio 2012 - ha detto la presidente facendo gli auguri ai giovani detenuti - nascerà
una scuola di musica per i detenuti dell'Istituto penale
minorile di casal del marmo. I ragazzi potranno
frequentare lezioni singole e di gruppo per
imparare ad usare diversi strumenti, oltre a seguire
corsi di musicoterapia, per fonico e per tecnico
del suono".
"L'idea di una scuola di musica - ha proseguito
Polverini - e' nata lo scorso anno quando abbiamo
deciso di portare nelle carceri per la prima volta gli artisti.
Insieme a loro abbiamo notato un grande coinvolgimento
da parte dei detenuti e nel 2011 siamo partiti in via
sperimentale in alcuni istituti. Ha funzionato, lo stiamo
riproponendo e ci sembrava giusto iniziare anche qui a
Casal del Marmo con i ragazzi".

"In alcune carceri - ha concluso la presidente - ci
sono artisti importanti che stanno offrendo a titolo gratuito il loro impegno. Questo e' uno stimolo maggiore
per i ragazzi e un gesto di attenzione nei loro confronti.
E credo lo abbiano molto apprezzato".

NATALE: POLVERINI A PRANZO
COMUNITA' DI SANT'EGIDIO
Roma - La presidente della Regione
Lazio, Renata Polverini, ha partecipato
al tradizionale pranzo di Natale per i
poveri organizzato dalla comunità di
Sant’EgidionellabasilicadiSantaMaria
in Trastevere. Circa 700 le persone che
hanno ricevuto pasti caldi, oltre 200 i
volontari. Presente il ministro per la
Cooperazione internazionale ed
integrazione,AndreaRiccardi,fondatore
di Sant’Egidio, autorità e testimonial.
“Oggi condividiamo il pranzo di Natale
insiemeallaComunitàdiS.Egidio,vicino
a chi è meno fortunato” ha detto la presidente Polverini. “Siamo qui per il

secondo anno consecutivo per dare un
messaggio - ha spiegato -, non siamo
presenti solo come istituzioni ma come
persone in un momento difficile in cui
bisogna ritrovare la speranza.Abbiamo
intensificato la nostra attività con la
comunità di Sant'Egidio, fortemente
radicata a Roma e nella Regione,
sviluppandoprogettiimportantieringrazio
il ministro per quello che fa perché il suo
impegno dimostra una intenzione
forte da parte del governo”. In
riferimento alle parole “di solidarietà,
pace, dialogo” di Papa Benedetto
XVI nel suo messaggio ‘Urbi et Orbi’

“che tutti condividiamo e facciamo
nostroinquestogiornoincuicelebriamo
il Natale”, Polverini ha sottolineato che
la Regione Lazio “proseguirà la propria
azione a tutela dei profughi in fuga da
paesi in balia della povertà e della
violenza,così come non farà mancare
il proprio costante sostegno ai
poveri, alle famiglie in difficoltà, alle
associazioni che supportano le
istituzioni nella cura dei più deboli
attraverso interventi che nei
prossimi giorni illustreremo
nell'ambito del Piano povertà che
la giunta si appresta a varare".
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PENSIONI IN PESOS PER GLI ITALIANI IN
ARGENTINA: A BUENOS AIRES RIUNIONE IN
AMBASCIATA CON AFIP E BANCO CENTRAL
Buenos Aires- Il pagamento delle pensioni ai
connazionali in Argentina è stato al centro
dell’incontro svolto il 30 dicembre scorso alla
nostra Ambasciata a Buenos Aires.
Ne dà conto il Consolato di Rosario, spiegando
che al centro della discussione è stato il pagamento
in pesos – e non in euro – delle pensioni, così
come imposto dalle recenti restrizioni valutarie
adottate dal Governo argentino, che, tra l’altro,
prevede anche una autorizzazione preventiva
dell’Agenzia delle Entrate AFIP (Administraciòn
Federal de Ingresos Públicos) per tutti coloro che
autorizzazione alla compravendita da parte
intendono acquistare valuta estera.
dell’AFIP.
Praticamente, potranno riacquistare valuta esCORDOGLIO DEL PRESIDENTE
tera dopo aver ricevuto la pensione in pesos solo
quei pensionati che risultano iscritti all’AFIP.
NAPOLITANO PER LA
Nell’incontro di Buenos Aires, con i rappresentanti
del Banco Central e dell’AFIP, dinanzi alle perplessità
e preoccupazioni rappresentate dai funzionari
dell’Ambasciata, i rappresentanti del Banco Central hanno ricordato che non esiste nessun obbligo
internazionale dell’Argentina a corrispondere le
pensioni in euro e l’Ente Tributario (AFIP) ha
proposto di essere disposto a concedere una dilazione
all’assunzione del pagamento in pesos delle 40.000
pensioni italiane a condizione che si arrivi alla
stipula di un accordo con l’INPS per lo scambio
di dati relativi ai nominativi dei pensionati e degli importi
percepiti.
L’AFIP ha pure chiarito che nel caso in cui non
si possa giungere alla firma di un accordo con
l’Istituto italiano, a partire dai prossimi mesi (la
data non è stata ancora comunicata), verrebbero
applicate le nuove disposizioni che prevedono il
pagamento in pesos delle pensioni italiane e la
possibilità di acquisto di divisa straniera su

SCOMPARSA DELLA SEN. MARIA
ELETTA MARTINI
Roma - "Partecipo con sentimenti di profonda commozione al
dolore per la scomparsa di Maria Eletta Martini, che ho conosciuto
personalmenteeconlaqualehocondivisounalungaeintensastagionediattivitàparlamentare,inannichefuronodeterminantiperconsolidarelavitademocraticadelPaese".CosìilPresidentedellaRepubblica, Giorgio Napolitano, appresa la notizia della scomparsa di Maria
Eletta Martini, parlamentare della Dc, tra i fondatori del Partito Popolare e, fra le altre cariche, vice presidente della Camera dei Deputati.
Napolitano, nel suo messaggio inviato ai familiari ne ricorda "la
indomitapassionecivileepoliticache,sindallagiovinezza,nelsolcodei
grandivaloridelcattolicesimodemocratico,haispiratoilsuoimpegno,
primanellefiledellaResistenzaantifascistae,poi,nelleauleparlamentari. Sempre tenacemente schierata in difesa della libertà e dei diritti
umaniecivili,-scriveilCapodelloStato-èstataconvintaassertricedel
dovereirrinunciabile,perleistituzionitutte,diperseguireilbenecomune
e assicurare una piena ed efficace tutela alle fasce più deboli ed emarginatedellapopolazione".
"ConMariaElettaMartini-concludeilmessaggio-ilmondodella
politica e il volontariato, per il quale tanto si è prodigata, perdono una
figura esemplare per il rigore, l'intransigenza e la forte sensibilità che
sempre ne hanno guidato l'impegno sociale e parlamentare".
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De Rossi, apertura sul rinnovo?
Lazio-Genoa, fatta per Alfaro
Milano - Terza giornata di mercato in tempo reale.
Pasqualin: "L'intenzione è di restare giallorosso, si troverà
un accordo". Grandi movimenti per i biancocelesti in
attacco: piace Olic, in scadenza a giugno.Anche la Fiorentina
cerca una punta e non molla Floro Flores. Colpo Borussia
Dortmund: a giugno arriva Reus dal Moenchengladbach
"De Rossi vuole restare a Roma, anche se da
professionista vuole ottimizzare la sua situazione. Il punto
di incontro sarà la cifra con cui il giocatore potrà svincolarsi
a giugno, un periodo sufficiente per far evolvere ulteriormente la situazione". L'avvocato e procuratore Claudio
Pasqualin parla così ai microfoni di Retesport riguardo
all'affare De Rossi, nei giorni decisivi per l'eventuale firma
per il rinnovo contrattuale con la Roma, previa inevitabile
cessione per non perdere il giocatore a parametro zero.
INCONTRI — "Gli affari, le consultazioni le
intrattengono le persone. E come è noto tra Sergio Berti e
Franco Baldini ci sono rapporti positivi. Questo mi spinge
a dire che la mia sensazione è che l'affare si farà. Certo il
fatto dell'amicizia, il buon rapporto personale tra il
procuratore di De Rossi e il ds della Roma è un elemento
relativo, perchè qui non si parla di sentimenti ma di euro prosegue Pasqualin -. Oggi ci sarà l'incontro tra le parti?
Forse mi sono lasciato andare con troppo ottimismo (durante l'intervista di Radio Radio della mattinata, ndr). Faccio
da anni questo lavoro e mi sono creato una certa credibilità
quindi anche se fosse un oggi di troppo sono convinto che
una formula verrà trovata".
NILMAR, ROMA NO — Roma? No, grazie. Già
inseguito a lungo la scorsa estate, il nome di Nilmar è tornato
d'attualità in casa giallorossa per il mercato di gennaio visto
l'infortunio di Osvaldo ma l'attaccante brasiliano di lasciare
il Villarreal non vuole saperne. "Ho staccato completamente
la spina durante le vacanze di Natale e nel mio Paese si è
parlato molto della Roma o di un mio ritorno in Brasile racconta ai microfoni della Espn - È normale che ci siano
queste voci ma non lascerò il Villarreal. Sto benissimo qui
e voglio aiutare la squadra in questa seconda parte di
stagione. So che ci si aspetta molto da me e non voglio
deludere nessuno", aggiunge l'attaccante, pienamente

recuperato dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo.
LAZIO — C'è Ivica Olic nel mirino della Lazio.
L'attaccante del Bayern Monaco ha il contratto in scadenza
a giugno e sarebbe già in parola con i biancocelesti. Il club
di Lotito, comunque, ha già preso Alfaro, del Liverpool

Montevideo, insieme al Genoa per 3,2 milioni di euro. Fatta,
dunque. Un'operazione chiusa con i due club coinvolti. Ora
bisogna "parcheggiare" l'uruguaiano fino a giugno, in prestito.
Tre squadre di A sono già state contattate: Siena, Cesena e
Lecce.
INTRECCI CON CATANIA — La Lazio è scatenata,
quindi. Oltre a Olic, che arriverebbe con un'operazione
simile a quella di Klose l'anno scorso, i biancocelesti hanno
aperto una trattativa anche con il Catania. Gli etnei cercano un portiere: piace Bizzarri (un ex) e pensano pure a
Carrizo. E siccome alla Lazio piace Biagianti potrebbero
crearsi le condizioni per uno scambio.
PUNTA FIORENTINA — Il Lecce vuole
accontentare Cosmi per la difesa. Santacroce è l'obiettivo
primario, ma il ds Osti ha parlato con il Parma per uno
scambio di prestiti tra Ferrario e Brivio. La Fiorentina intanto
continua a guardarsi attorno per una punta e sonda il terreno per Floro Flores dell'Udinese. Piace anche El Hamdaoui
dell'Ajax.
PALERMO — A Palermo si pensa ad Aronica, in
scadenza col Napoli (probabile che se ne parli dopo lo
scontro diretto, se arriva il via libera per Mantovani al
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Bologna). Ma si lavora soprattutto in ottica futura, con l'auto-offerta dell'ex milanista Rivaldo.
l'obiettivo puntato su Viviano. In discesa la pista Rigoni,
con Bacinovic verso il Chievo. Intanto a Palermo torna il
DOMENECH — Raymond Domenech prende tempo,
difensore serbo Milan Milanovic, che era in prestito al Siena. ma pare che la proposta del Red Star F93 lo affascini.
Secondo "L'Equipe" la trattativa sarebbe in fase avanzata.
L'ex c.t. della Francia, che non allena da due anni, quasi, si
limita a frasi di circostanza. "Non voglio interferire nel lavoro
dell'attuale tecnico".

RIVALDO? NO GRAZIE — All'estero, infine,
colpaccio del Borussia Dortmund, che per giugno si è
assicurato Marco Reus, talentuoso fantasista del
Moenchengladbach. Ha 22 anni, e in questa Bundesliga
ha già segnato 10 gol. Costo dell'operazione, 17,5 milioni.
Intanto, secondo la stampa belga, il Genk avrebbe rifiutato

REYES AL SIVIGLIA — Lo spagnolo Josè Antonio
Reyes ha firmato oggi il suo nuovo accordo con il Siviglia
fino al 2015 dopo aver rescisso il contratto con l'Atletico
Madrid, la sua precedente squadra. "Questa mattina si è
chiuso l'ingaggiodiReyesconilSiviglia.Hafirmatoperquestae
altre tre stagioni, tornando a casa otto anni dopo essere andato
viaall'Arsenal",haannunciatoilclubandaluso.IlSivigliacercava
un attaccante per rinforzare una delle posizioni più deboli della
squadra. La firma non è arrivata fino a che il giocatore non ha
rinunciato agli arretrati che gli doveva l'Atletico, ottenendo poi la
rescissionedelcontratto.ReyestornaalSivigliadopoavergiocato
in altre tre squadre, l'Arsenal, il Real Madrid e l'Atletico Madrid.

Dal Triplete agli infortuni
Milito si riprende l'Inter
Milano - Il Principe nerazzurro ha messo da parte l'idea di andarsene: "Qui sono
felice, ho vissuto gioie indimenticabili".
"Una gioia indimenticabile, quella
notte di maggio si è realizzato un sogno". Diego Milito si emoziona ancora
a parlare della finale Champions League di Madrid. Dichiarazioni che
fanno da preludio alla serata che

Mediaset Premium dedica alla visione di Bayern Monaco-Inter 0-2. "Un
sogno - prosegue l'attaccante - non
solo a livello personale ma anche di
gruppo, perché nessuna squadra italiana è mai riuscita a fare una cosa
del genere e poche squadre in Europa sono riuscite a realizzare il Triplete come abbiamo fatto noi. Per me

quello è stato un anno magnifico, a
volte è anche difficile poterlo descrivere
a parole, andava sempre tutto bene, girava tutto per il verso giusto, ma più che i
miei gol voglio ricordare la gioia e la soddisfazione che abbiamo regalato ai nostri tifosi con una stagione perfetta".
FELICITÀ — Dopo quella notte però
per il Principe sono iniziate non poche difficoltà: "Dopo la stagione del Triplete ci sono
stati subito i Mondiali, ho pagato la stanchezza, le poche vacanze perché c'erano subito
le due Supercoppe da giocare, un insieme di
cose tutte insieme che alla fine ho pagato.
Poi ho avuto tanti infortuni e quando ne hai
così tanti è difficile recuperare bene".
All'attaccante vengono poi ricordate le dichiarazioni di un futuro incerto rilasciate quella notte a Madrid: "Magari ho sbagliato il
momento, ma sono stato sincero e ho detto
quello che pensavo in quel momento.Adesso però non voglio più tornare a quelle
parole, sono contento all'Inter ed è
questo quello che conta".
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Gilardino abbraccia il Genoa
"Ho tanta voglia di fare bene"
Genova - L'attaccante dà ufficialmente il via alla sua
avventura in rossoblù: "Ci hanno creduto e mi hanno
fatto firmare un contratto importante a 29 anni. Mi
piacciono le sfide, sono a disposizione"

in modo un po' piccato: "La luce non si è mai spenta
dentro di me. Ho affrettato i tempi per rientrare prima
dall'infortunio. Se avessi tirato i remi in barca, sarei
rientrato più avanti".
NUOVA SFIDA — Ora sotto col Genoa: "Mi
Primo giorno rossoblù per Alberto Gilardino. L'ex piacciono le sfide, la mia carriera è stata piena di sfide.
attaccante viola è stato
presentato questa mattina allo
Sheraton Hotel dove si trova in
ritiro con la squadra. Entusiasmo e motivazioni non gli
mancano: "Sono carico, ho
voglia di fare bene e di mettermi
subito a disposizione dei
compagni". Il matrimonio con la
società rossoblù si è consumato
con cinque mesi di ritardo:
"Sapevo dell'interesse del
Genoa già da quest'estate. Poi
la scelta mia e della Fiorentina
fu di rimanere. Preziosi e
Capozucca sono stati bravi a
rifarsi sotto nel mese di
dicembre. Ci hanno creduto fino
alla fine e mi hanno dato la
possibilità di firmare un contratto importante a 29 anni". Arrivo da tre mesi nei quali sono stato accusato di alcune
Il neo attaccante rossoblù ha firmato fino al 30 giugno cose da parte della stampa. Questo mi dà la carica per
2016 e ha scelto il numero di maglia 82, l'anno della sua fare bene nella mia nuova avventura. Ho ricevuto
nascita. "L'11 era già occupato da un compagno. Ho un'accoglienza eccezionale sia da parte del pubblico che
scelto il numero 82 perché è anche l'anno in cui l'Italia da parte dei compagni. Con l'aiuto dei tifosi potremo
fare bene, soprattutto in casa". Gila è pronto per
ha vinto il Mondiale".
scendere già in campo a Cagliari "Sarà un'emozione
UN SALUTO A FIRENZE — Prima di tuffarsi nella particolare. In ogni squadra dove sono stato, ho vissuto delle
nuova avventura, Gilardino ha voluto ringraziare la sensazioni importanti". Il Genoa potrebbe essere un trampolino
famiglia Della Valle "per i tre anni bellissimi vissuti a di lancio per riconquistare la maglia azzurra: "Credo di essere
Firenze. Coi Della Valle ci siamo lasciati in modo leale e un giocatore da Nazionale, è sempre stato il mio obiettivo.
cordiale". Il bomber ha voluto ringraziare anche la città Solo attraverso il lavoro potrò coltivare la speranza di andare
di Firenze, i tifosi "con cui ho vissuto delle stagioni all'Europeo la prossima estate. Prandelli forse si aspettava che
importanti ed emozionanti" e lo spogliatoio viola "di cui ambissi a qualcosa di più. Ho letto le sue parole e le rispetto".
avrò sempre un bellissimo ricordo. Faccio loro un grosso La maglia autografata della presentazione di Gilardino sarà
in bocca al lupo". A Delio Rossi che aveva detto che a messa all'asta e il ricavato verrà devoluto alla chiesa Santa
Gilardino si era spenta la luce, l'attaccante ha risposto Margherita di Marassi per gli alluvionati.

