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SPAZIO, POLVERINI A COLLEFERRO
ASSISTE A LANCIO VEGA
Roma - "Siamo orgogliosi di essere
italiani". Così la presidente della Regione
Lazio, Renata Polverini, dopo la partenza
del lanciatore Vega, nuovo veicolo di
lancio dell'Agenzia Spaziale Europea
(Esa),realizzatoinItalia,incollaborazione
con l'Avio di Colleferro. Polverini ha
assistito al lancio avvenuto nella base di
Kourou (Guyana Francese) dallo
stabilimentoAviochehasedeaColleferro
insieme all'amministratore delegato,
Francesco Caio, al vicepresidente della
Commissione europea,Antonio Tajani, e
ai tecnici dell'azienda.
"Il 65% di questa tecnologia - ha
aggiunto Polverini - è stata prodotta grazie
alla professionalità e all'ingegno dello
stabilimento di Colleferro, e questo ci

rende orgogliosi di avere una tecnologia
in grado di competere a livello globale".
Vega ha portato in orbita 2 satelliti e 7
mini-satelliti.Diquesti9satellitiscientifici,
4 sono italiani. Tutta al comunità di
Colleferro è stata invitata ad assistere al
lancio con un apposito maxischermo
allestito in piazza Italia.
''Voglio ringraziare - ha proseguito
Polverini - chi oggi ci ha reso orgogliosi di
essere italiani.Al momento del lancio ho
provato un'emozione incredibile e
percepitol'incantesimodiunlancioabuon
fine. La Regione Lazio - ha detto ancora
Polverini - fa parte di quelle istituzioni che
hanno capito l'importanza del settore
aerospaziale per questa regione e per
questo Paese. Il Lazio è sede di eccellenze

e in 20 mesi di amministrazione abbiamo
dedicato al settore spazio una grande
attenzione, anche in collaborazione con il
commissario europeo Antonio Tajani''.
Polverinihainoltrecomunicatocheproprio
oggi è stata resa nota la graduatoria per il
bando di ricerca e formazione per
l'aerospazio, tra i cui beneficiari è presente
anchelostabilimentoAviodiColleferro.
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MALTEMPO, POLVERINI IN SOPRALLUOGO
IN PROVINCIA DI ROMA
Roma - La presidente della Regione Lazio, Renata
Polverini, ha effettuato oggi un sopralluogo in provincia
di Roma per verificare la situazione in seguito l'ondata
di maltempo. La presidente, dopo una prima tappa a
Cave, dove si è recata insieme al sindaco nella sede dei
volontari della protezione civile, si è spostata a Zagarolo
e poi a San Cesareo.
Polverini ha ringraziato i tanti volontari e operatori
della protezione civile regionale impegnati in questi giorni
nelle operazioni di soccorso e ancora presenti sul territorio per aiutare i comuni a tornare progressivamente
alla normalità.
"Ci stiamo occupando di riportare alla normalità la
vita dei cittadini, - ha spiegato Polverini - e capire come
liberare completamente le città dalla neve, che, se non
piove o non aumentano le temperature, rischia di creare
ulteriori disagi". Riguardo ai danni dovuti al maltempo,
la presidente ha ricordato come sia stato già aperto un
tavolo per il settore agroalimentare a cui "da martedì si
affiancherà un tavolo più in generale per la situazione
delle imprese. I danni per questa regione saranno
veramente importanti - ha aggiunto - perché sono legati
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non solo alla neve, ma anche alla mancanza di energia.
Siamo tutti preoccupati ma abbiamo già avuto un primo
proficuo incontro con il governo che ha garantito la
copertura nazionale degli interventi dello scorso weekend e di questo".
Prima di lasciare l'hinterland romano, Polverini ha
pranzato con i volontari della Protezione civile regionale,
in un centro anziani di San Cesareo. "San Cesareo - ha
commentato - è stato un punto di snodo importante e
quindi mi sembrava giusto venire a salutare. Qui, e non
solo, c'è stata anche una importante collaborazione con
il sindaco: i primi cittadini sono stati un elemento significativo per dare risposte ai cittadini. Malgrado gli
operatori della protezione civile abbiano lavorato nove
giorni e nove notti sono ancora sul campo, ora - ha
concluso - insieme a noi cercheranno di lavorare per il
ritorno alla normalità".

Aderisce Luciano Angeli Presidente
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MALTEMPO, PIANO REGIONE LAZIO UNITÀ DI CRISI
Nella riunione operativa al tavolo
di crisi ieri la task force regionale,
coordinata dalla protezione civile
regionale, ha definito il piano
integrato di interventi, condiviso
con le cinque Province del Lazio,
Roma Capitale, Corpo forestale
dello Stato, Corpo Nazionale
Vigili del Fuoco, Anas, Società ferroviari, in particolare nei Comuni
Autostrade, Astral, Enel, Acea, che sono stati più colpiti nell'ondata
di maltempo del scorso fine
Ares 118.
settimana.
Interventi:
•· Attivati i consorzi di bonifica
•·
La Regione ha acquistato e l'Ardis affinché provvedano alla
5mila pale spalaneve manuali già pulizia dei corsi d'acqua e i canali di
distribuite a partire da ieri ai piccoli bonifica.
Comuni del Lazio, in particolare
•· Sono stati individuati punti
nell'Alto frusinate e nei comuni della
Provincia di Roma. Ulteriori pale strategici dove saranno a
disposizione mezzi e uomini della
sono in corso di reperimento.
Protezione civile regionale per
•· A disposizione dell'unità di gestire e coordinare interventi di
crisi Frosinone tra ieri ed oggi emergenza. I punti individuati sono:
squadre taglialegna, richieste dalla
- Anguillara
Regione alla Protezione civile
nazionale, e che arrivano dalle regioni
- Cassia Bis, con la
del Nord. Le squadre dovranno
essere utilizzate in particolare nei collaborazione di Anas
percorsi delle linee aeree sia
- Area Castelli romani
dell'energia elettrica che nei tronchi
Aderisce

- Provincia di Frosinone, con
base a Sora
- Monti Lepini, con la
collaborazione di Autostrade
-

Priverno-Ferentino

-

Zagarolo

La Regione ha chiesto ai soggetti
interessati di garantire interventi di
supporto alla Protezione civile
regionale:
Comuni: a tutti i Comuni e le
Comunità montane del Lazio è stato
chiesto di indicare i punti critici legati
al maltempo.
Province: elenchi dettagliati sulla
quantità di scorte di sale a
disposizione e la quantità distribuita
ai Comuni (si ricorda che la
competenza di distribuzione del sale
spetta alle Province). Le Province
devono garantire i propri mezzi
(spazzaneve e spargisale) sulle strade
provinciali.
Autostrade: intervenire in
supporto della Protezione civile sulla
Sora - Avezzano e Monti Lepini.
Anas: intervenire in supporto della
Protezione civile sulla Cassia Bis
Enel: rafforzare il numero di
uomini a disposizione dell'emergenza,
non solo per il completamento del
piano di recupero delle utenze ancora disattivate, ma anche per il
ripristino della normalità e per il
mantenimento dei gruppi elettrogeni
distribuiti.
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MALTEMPO: RISPOSTA EFFICACE DA PIANO
INTEGRATO INTERVENTI DELLA REGIONE
Polverini: "Sistema sanitario ha retto emergenza". Punto stampa della
presidente presso la Sala operativa della Protezione civile regionale.
Roma - Il Piano integrato di interventi
predisposto dalla Regione per questa seconda
ondata di maltempo sta dando una risposta
efficace e tempestiva su tutto il Lazio. La
Protezione civile regionale sta operando, come
previsto dal Piano, in piena collaborazione con il
C o r p o f o r e s t a l e , Vi g i l i d e l f u o c o , A n a s ,
Autostrade, tecnici Enel, a cui si sono aggiunti
uomini inviati dal Dipartimento nazionale della
Protezione civile. E' quanto è emerso nel corso
del punto stampa sul maltempo tenuto dalla presidente della Regione Lazio, Renata Polverini,
presso la Sala operativa della Protezione civile
regionale. Presenti anche il direttore del
Dipartimento Istituzione e Territorio, Luca
Fegatelli, il responsabile della Sala operativa
regionale, Gianni Ferrara, e il responsabile del
Centro funzionale regionale, Francesco Mele.
"Al momento, sta nevicando nella zona del
viterbese, reatino, alta Valle dell’Aniene e zone
interne del frusinate - ha detto la presidente
Polverini -. A Roma ancora le temperature sono
al di sopra dello zero e permangono precipitazioni
piovose. Allo stato attuale non risultano difficoltà
sulle strade. Sul Gra blocchi stradali legati a soste
forzate dei TIR. Abbiamo attivato - ha proseguito
- le squadre regionali in collaborazione con le
strutture delle Province e delle Prefetture per
presidiare il territorio evitando sovrapposizioni.
En Argentina:

Abbiamo acquistato altri quantitativi di sale che
sono già stati indirizzati alle province di Rieti e

Frosinone e che si aggiungono alle scorte di già
ripristinate. In particolare, sono state inviate 90
tonnellate di sale nel frusinate, domani ne
arriveranno altre 60. E’ stato incrementato presso
la Provincia di Frosinone il contingente di
personale con 180 militari che dovrebbero arrivare
in serata. Si sta procedendo alla consegna,
soprattutto nei piccoli comuni del frusinate, di pale
per rimozione della neve, così come pianificato.
Contestualmente le staffette organizzate stanno
acquisendo richieste di eventuali necessità che
potrebbero verificarsi nel proseguimento
dell’evento. Si è provveduto infine - ha concluso
Polverini - a supportare la Provincia di Roma con
squadre di volontari di protezione civile regionale".
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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E’ stata, inoltre, avviata la consegna di coperte
nella zona di Orte per dotare gli autisti dei TIR
bloccati presso la barriera autostradale. In
generale sia sul fronte sanitario, della viabilità e
dei trasporti il lavoro dell’Unità di Crisi sta
contenendo i disagi e disservizi.
ELETTRICITA’ L’ultimo dato Enel aggiornato
alle 21 di giovedì, certificava la riattivazione della
rete al 99 per cento, considerando dunque
completata l’opera di ripristino della corrente sia
attraverso la riparazione diretta delle linee
elettriche che con l’ausilio di gruppi elettrogeni.
L’1 per cento che rimane riguarda disalimentazioni
provvisorie, case sparse nei comuni interessati (nel
frusinate e provincia di Roma), su cui si sta
intervenendo. Alla luce della nuova perturbazione,
l’Enel sta monitorando eventuali nuovi casi
disalimentazione.
VIABILITA’ E TRASPORTI
STRADE. Anas e Autostrade stanno
collaborando nel mantenere attive le reti di
collegamento stradale, così pure le singole
Province e, allo stato attuale, non risultano blocchi.
COTRAL. In conformità al piano neve
predisposto da Cotral, il servizio è partito secondo
l’esercizio che ordinariamente viene fatto quando
le scuole sono chiuse. Dopo una mattinata nella
normalità, a seguito dell’aumento delle
perturbazioni si stanno registrando alcune criticità
nelle zone più interne connesse alla viabilità che
diventa meno praticabile. Non si riscontrano
criticità particolari nella fascia costiera. I mezzi
che circolano sono dotati gomme da neve o catene.
Aderisce
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La Sala operativa monitora anche tutto il sistema
della viabilità laziale, con particolare riferimento
alle consolari e ogni altra viabilità principale.
Seppur con qualche difficoltà, il sistema di pulizia
della neve sta funzionando.
TRENI. Non si registrano situazioni critiche
anche in relazione alle sospensioni del servizio che
Rfi e Trenitalia hanno praticato in via cautelativa.
Relativamente al trasporto ferroviario regionale
(Trenitalia), escluse le linee che Rete Ferroviaria
Italiana ha chiuso (Roma-Cassino, CesanoViterbo, Terni-Rieti-L’Aquila, AvezzanoRoccasecca), non ci sono criticità particolari e il
servizio è piuttosto regolare, anche grazie
all’adozione di un programma di esercizio ridotto.
Relativamente al trasporto ferroviario sulle ferrovie
Concesse, la Roma – Lido, la Roma – Giardinetti,
il servizio è regolare. Per quanto riguarda la Roma
– C. Castellana – Viterbo, il servizio è partito
questa mattina in modo regolare, al momento registra un rallentamento dovuto all’aumento delle
perturbazioni nevose. Il gestore Atac in ogni caso
sta assicurando il servizio con un convoglio
adeguatamente attrezzato. Si ricorda che è stato
implementato il portale di infomobilità Luceverde
Regione Lazio (http://regionelazio.luceverde.it):
notiziario ogni 15 minuti con tutti gli aggiornamenti
anche da parte delle aziende del trasporto
pubblico. E’ possibile accedere alle informazioni
sul sito tramite cellulare, smartphone e tablet anche
attraverso supporti iphone, ipad e android e
attraverso i notiziari inviati a 27 radio che
trasmettono sul territorio regionale. E’ possibile
anche
inviare
e-mail
all'indirizzo
infolazio@luceverde.it o telefonare direttamente
allo 06.45406701-06.
SERVIZIO SANITARIO "La
rete dell’emergenza rimane
potenziata - ha spiegato Polverini
- sono stati allertati anche i servizi
mense
e
manutenzione
prevedendo
anche
il
pernottamento del personale
medico e infermieristico negli
ospedali al fine di garantire la
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copertura di tutti i turni. Anche il personale addetto ospedaliera idonea ha espletato il parto in condizioni di
alla manutenzione, servizi mensa e vigilanza sicurezza.
pernotterà presso le strutture qualora fosse necessario. Abbiamo chiesto di verificare funzionalità
MISURE A FAVORE DELL’AGRICOLTURA
e rifornimenti dei gruppi elettrogeni di tutti gli
ospedali compresi quelli romani".
? Messi a disposizione della Protezione Civile della
Regione Lazio 5000 quintali di fieno destinati, via terra
ARES 118. Il 118, nell’ambito di tutta l’attività e via elicotteri, agli allevamenti che si trovano in aree
di soccorso regionale ha risposto a tutti i soccorsi isolate. Le gravi condizioni di viabilità di questi giorni
del territorio ed a tutte le chiamate arrivate nelle hanno impedito, infatti, il regolare trasporto dei
proprie centrali operative. "Dalla mezzanotte alle rifornimenti alle aziende zootecniche che si trovano in
14.30 di oggi - ha sottolineato la presidente della aree ancora bloccate dalla neve. In tal senso sono già
Regione - sono 1822 le chiamate arrivate al 118 arrivate segnalazioni di aziende in difficoltà nella zona
su tutto il territorio regionale. I soccorsi erogati del Piglio e di Filettino, provincia di Frosinone, e a
sono stati 516 di cui 91 per traumi in strada. Al Magliano Romano, provincia di Roma.
momento non si registrano criticità o aumenti di
attività dovuti al maltempo". Per quanto riguarda il
-Autorizzato aumento del carburante agricolo
supporto fornito presso la Sala Operativa, stati presi in agevolato, pari al 60%, in favore di tutte le imprese
carico: circa 150 pazienti in trattamenti chemioterapici agricole del Lazio che stanno fronteggiando maggiori
e di dialisi, pazienti in trattamento chemioterapico Per consumi per contrastare il forte gelo di questi giorni.
alcuni è stata ottenuta la collaborazione delle strutture
ospedaliere con il ricovero delle persone per evitare
- Approvata deroga per allevatori biologici su alimenti
eventuali disagi al rientro presso il proprio domicilio. bestiame. È stata concessa la deroga che autorizza, per
Sono stati erogati: circa 200 tra consigli medici telefonici questo mese, gli allevatori biologici ad impiegare
e attivazione di iniziative per procedere a consegne nei mangimi provenienti da agricoltura convenzionale.
confronti di persone isolate che necessitavano di
trattamento farmacologico quotidiano, nonché di
- Istituito tavolo di crisi con i vertici regionali delle
bombole di ossigeno. Sono stati attivati mezzi, in rappresentanze sindacali e del mondo della
associazione con le centrali operative 118 provinciali, cooperazione per effettuare un monitoraggio capillare e
per attivazione di guardia medica congiunta con i vigili costante sulla attuale situazione di difficoltà in cui si
del fuoco e Protezione civile. In collaborazione con la trovano ad operare gli agricoltori del Lazio. Due le finalità
centrale operativa di Roma e con le forze dell’ordine principali: quella di tenere sotto controllo la situazione e
locali, abbiamo assistito, una donna al nono mese di dare un supporto reale alle aziende in difficoltà, per poi
gravidanza, isolata, che poi, trasferita presso struttura iniziare ad effettuare una valutazione concreta dei danni,
necessaria alla predisposizione di un
piano d’interventi a favore del com"Aderisce a la revista Lazio Oggi"
parto. ? Attivato l’account riservato
Asociación del Lazio del NOA
a tutti gli operatori agricoli per
comunicare direttamente con la
Noroeste Argentino con sede en Tucuman
Direzione Regionale Agricoltura
riguardo eventuali situazioni
Presidente Noemi Palombi
d’emergenza. L’indirizzo è il
seguente:emergenza_agricoltura_lazio@regione.lazio.it.Le
El corte - Yerba Buena Tucuman
segnalazioni vengono inoltrate alla
Sala operativa della Protezione
Telefono 00543814251281
civile per un tempestivo pronto
intervento.
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MALTEMPO, POLVERINI IN SOPRALLUOGO
NELL'ALTO REATINO
La presidente della Regione Lazio,
Renata Polverini, si è recata oggi per un
sopralluogo in alcune località dell'alto
reatino, ai confini con l'Abruzzo, per
verificarelasituazionedovutaalmaltempo.
Polverini,accompagnatadagliassessorialla
ScuolaeallasicurezzaGabriellaSentinelli
e Giuseppe Cangemi ha incontrato il presidentedellaProvinciadiRieti,FabioMelilli,
eglialtriamministratorilocali.
"Ho visto arrivando a
Pescorocchiano che i mezzi privati
stanno sostenendo quelli della
Protezione civile regionale, è un aiuto
importante - ha dichiarato la presidente - Ora cerchiamo di confermare le
condizioni per trovare luoghi di riparo
nel momento in cui nel fine settimana
dovessimo avere un altro fermo da
neve, creando anche le condizioni per
liberare questi paesi dalle difficoltà".
Polverini ha ricordato che gli uffici
regionali e la presidenza sono aperti 24
ore su 24 e che il Lazio è stata la prima
regione a chiedere l'esercito ed è al
lavoro, oltre al sistema sanitario anche
nella difesa degli animali: "un tema importante - ha sottolineato - in una

regione dove l'agricoltura ha un peso".
A Borgorose, la presidente, su
segnalazione dei cittadini che hanno
avvertito della chiusura del deposito Cotral per neve e dell'impossibilità di
muoversi, ha immediatamente attivato la
pulizia della strada, rimarcando come "i
mezzi sono abilitati a circolare, dotati tutti
di catene o pneumatici da neve. Ora
diamoci tutti una mano
- ha detto Polverini ci dobbiamo mettere
tutti l'uno al servizio
dell'altro. Poi, semmai,
litigheremo, ci sarà
tutto il tempo per le
polemiche, capisco il
nervosismo
ma
dobbiamo far scattare

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.

e far proseguire la solidarietà"'
"Ai cittadini - haaggiunto-vogliodire
che c'è un vero tema sul quale tutti ci
dobbiamo impegnare. La cosa
scandalosa che sta accadendo nel nostro
paese e nella vostra regione è che si sta
mostrando in tutta la sua complessità un
problema infrastrutturale per l'erogazione
dei servizi primari, un sistema
assolutamente obsoleto che sta mettendo
in ginocchio una regione.Anche a pochi
chilometri da Roma da 5 giorni la gente
non ha luce, non ha calore né acqua:
questo è il vero scandalo. Se non
avessimo avuto questo disagio - ha
concluso - probabilmente i cittadini
avrebbero sofferto lo stesso ma non in
questo modo".
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MALTEMPO, POLVERINI: PRONTO PIANO
INTEGRATO INTERVENTI
Su indicazione della presidente Renata Polverini si
è riunita oggi l’Unità di crisi regionale
Roma - Riunita oggi nella sede della Regione Lazio,
su indicazione della presidente Renata Polverini, l’Unità
di crisi regionale nel corso della quale è stato illustrato il
piano integrato interventi messo a punto dalla task force regionale in vista della nuova ondata di maltempo.
Presieduta dalla presidente Polverini, alla riunione hanno
partecipato rappresentanti delle cinque province del
Lazio, di Roma Capitale, della Protezione Vivile
regionale, del corpo forestale dello Stato, dei Vigili del
fuoco, dell’Ares 118, di Anas, della società Autostrade,
di Astral, Enel e Acea.
“Già da domani – ha spiegato Polverini - arriveranno
nei comuni del Lazio, in particolare in quelli dell’alto
frusinate e della provincia di Roma, 5mila pale spalaneve
manuali che la Regione Lazio ha acquistato. Ulteriori
pale sono in corso di reperimento. La task force
regionale ha inoltre predisposto un piano integrato che
individua punti strategici dove saranno a disposizione
mezzi e uomini della Protezione Civile regionale per
gestire gli interventi di emergenza. Delle ‘basi’ da dove
saranno coordinati gli interventi”. I punti fino ad ora
individuati sono Anguillara, Cassia bis, dove si chiede
anche la collaborazione di Anas, area dei Castelli romani,
dove c’è massima allerta anche con le associazioni di
protezione civile, mentre per la provincia di Frosinone
la base è a Sora, dove le strade più problematiche sono
la Sora-Frosinone, su cui si richiede l’intervento di Astral, la Sora-Avezzano e la Sora-Cassino. E ancora,
altri punti strategici sono stati individuati sui Monti Lepini,
Aderisce

per cui si chiede la collaborazione di Autostrade,
Priverno-Ferentino e a Zagarolo.
“A disposizione dell’Unità di crisi Frosinone, - ha
continuato Polverini - tra oggi e domani arriveranno
squadre taglialegna, richieste dalla Regione alla
Protezione civile nazionale, che contribuiranno alla
pulizia delle strade nei percorsi della rete elettrica che
nei tronchi ferroviari, in particolare nei comuni che sono
stati più colpiti nell’ondata di maltempo del scorso fine
settimana. Sono stati anche attivati i consorzi di bonifica
e l’Ardis, affinché proseguano, e dove non è stato fatto,
provvedano alla pulizia dei corsi d’acqua e dei canali di
bonifica”.
Ai soggetti che oggi hanno partecipato alla riunione
dell’Unità di crisi è stato chiesto supporto per la
Protezione civile regionale. “È già stata inviata una lettera
a tutti i comuni e le comunità montane del Lazio – ha
detto Polverini - per indicare i punti critici legati al
maltempo. Alle province abbiamo chiesto di trasmettere
alla task force della sala operativa regionale elenchi
dettagliati sulla quantità di scorte di sale a disposizione
e la quantità distribuita ai Comuni. Le Province – ha
continuato - devono garantire i propri mezzi, spazzaneve
e spargisale, sulle strade provinciali”. Alla società
Autostrade è stato inoltre chiesto di intervenire in
supporto della protezione civile sulla Sora–Avezzano e
Monti Lepini, ad Anas disupportare la Protezione civile sulla
Cassia bis, mentre a fronte delle utenze ancora disattivate sul
territorio regionale, è stato chiesto a Enel di rafforzare il numero
di uomini a disposizione dell’emergenza, non solo per il
completamento del piano di recupero delle utenze ancora
disattivate ma anche per il ripristino della normalità e per il
mantenimento dei gruppi elettrogeni distribuiti.
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MALTEMPO, POLVERINI VISITA OSPEDALE DI SORA
La presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, questa mattina si è recata a Sora
dove ha prima visitato l'ospedale e poi un centro di accoglienza per l'emergenza
maltempo. “La situazione è in evoluzione e va tenuta sotto controllo – ha detto
Polverini in merito al maltempo - e dobbiamo capire cosa fare ancora per Sora e per
le realtà circostanti. Stanno arrivando oltre 50 tonnellate di sale per la provincia di
Frosinone ed è importante usarlo in modo appropriato, perché in questo momento è
una risorsa preziosa e va sparso solo dopo aver tolto la neve, altrimenti va sprecato”.
Roma - Polverini ha ricordato che
“ieri la giunta regionale ha deliberato
lo stato di calamità naturale e siamo
in contatto con il commissario Ue
Tajani per valutare la possibilità per
il Lazio di accedere al fondo di
solidarietà Ue previsto per situazioni
di calamità naturali”. La governatrice
ha precisato che nella provincia di
Frosinone sono ancora 9mila le
utenze che risultano staccate, “ma
stiamo lavorando per tentare entro
stasera di riagganciarle, altrimenti
useremo i gruppi elettrogeni. Inoltre, liberare meglio le strade. Da ieri - ha anche sul fronte dell'agricoltura e
abbiamo inviato altri mezzi per concluso Polverini - siamo impegnati degli animali ".

CHIUSURA DEGLI UFFICI DELLA REGIONE
LAZIO PER I GIORNI 10 E 11 FEBBRAIO
Roma - Si comunica a tutte
le strutture regionali che gli
uffici della Regione Lazio
resteranno chiusi i giorni 10 e 11

febbraio 2012 in ottemperanza
alle ordinanze del 9 febbraio
2012 del prefetto di Roma,
concernente "Chiusura degli

uffici pubblici di Roma Capitale
e dei comuni della Provincia",
del prefetto di Viterbo, di
Frosinone e di Rieti.
Saranno in ogni caso
garantiti h24 i servizi di emergenza
e quelli primari per il funzionamento
dell'amministrazione, ed in tal senso
sono state date disposizioni ai
Direttori delle Direzioni
regionali.
Il Direttore del Dipartimento
Istituzionale e Territorio Luca
Fegatelli
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MALTEMPO, POLVERINI INCONTRA LE PARTI SOCIALI
Roma - Si è svolto oggi, presso la sede della Regione
Lazio, un incontro voluto dalla presidente, Renata
Polverini, con tutte le parti sociali del Lazio per fare il
punto sulle conseguenze dell'emergenza maltempo che
ha colpito il Lazio.Alla riunione hanno partecipato
rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Legacoop,
Confcooperative, Coldiretti, Confindustria, Federlazio,
Confartigianato, Confesercenti, Cna, Confcommercio,
Confagricoltura, Agci, Cia. Oltre alla presidente erano
presenti anche gli assessori al Bilancio, Stefano Cetica;
ai Lavori Pubblici, Luca Malcotti; all'Ambiente, Marco
Mattei; ai Trasporti, Francesco Lollobrigida; alle Attività
Produttive, Pietro di Paolo; al Lavoro, Mariella Zezza, dei bandi regionali o di altre scadenze relative ad
obblighi di rendicontazione, che fossero ricomprese
e all'Agricoltura, Angela Birindelli.
nel periodo dell'emergenza neve, in modo da
La presidente Polverini ha ricordato come "il tavolo assicurare a tutti i soggetti interessati di poter
di oggi si affianca a quello già avviato con il comparto partecipare agli avvisi od ottemperare agli oneri di
agroalimentare, per fare un primo bilancio insieme a tutte rendicontazione previsti dalle norme regionali,
le rappresentanze sui danni provocati dal maltempo e nazionali e comunitarie. Per quanto riguarda in
sulle misure che la Regione ha già intrapreso e intende particolare l'agricoltura è già stato avviato il confronto
adottare". Polverini ha ribadito alle parti sociali come "il sulle emergenze legate non solo alle attività
Lazio abbia subito le conseguenze di una rete commerciali ma anche sui rischi di salute degli animali.
infrastrutturale inadeguata come ha dimostrato il black La Regione è già in contatto con gli uffici dell'Unione
out che ha riguardato nella nostra regione oltre 150mila europea per valutare una rimodulazione dei
utenze o le linee ferroviarie che sono rimaste finanziamenti per reperire risorse economiche da
bloccate. Occorre un intervento per modernizzare destinare alle aziende colpite all'emergenza
gli asset infrastrutturali e solleciteremo anche il maltempo. Inoltre, è stata già avviata una proroga
governo affinché intervenga". "Le Regioni - ha di venti giorni della rendicontazione delle attività
aggiunto Polverini - hanno ottenuto un incontro svolte e delle spese sostenute nei progetti rientranti
con il governo, che avevo chiesto con forza, e nel Piano di Sviluppo Rurale. Riguardo invece le
abbiamo avuto assicurazione sulla copertura attività produttive, la Regione Lazio si è già attivata
economica per gli interventi che abbiamo sostenuto per valutare come intervenire attraverso i Confidi.
durante i giorni dell'emergenza neve. Mi farò Ieri, inoltre, si è svolto un incontro tra i tecnici
inoltre portavoce della richiesta al governo affinché regionali e quelli comunitari, a Bruxelles, al fine di
intervenga anche per sospendere il pagamento attivare le procedure per la richiesta delle
delle tasse e dei contributi previdenziali da parte sovvenzioni del Fondo europeo di Solidarietà. "La
Regione Lazio - ha detto Polverini - è stata la pridelle imprese".
ma regione a promuovere questa istanza e si è
Nel corso dell'incontro, sono state illustrate alle messa a disposizione anche delle altre regioni, per
parti sociali le iniziative già avviate dalla Regione fornire eventuale assistenza nella formulazione
ed è stato chiesto di fornire osservazioni e delle relative richieste".
indicazioni sulle ulteriori problematiche emerse a
Venerdì prossimo è previsto un nuovo incontro
causa del maltempo. Le Direzioni regionali
competenti hanno provveduto, già nei giorni scorsi, con le parti sociali per illustrare il primo pacchetto
ad avviare le procedure per prorogare i termini di interventi che sarà portato all'esame della Giunta.
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MALTEMPO, POLVERINI: MEZZI E
SALE IN AIUTO A FROSINONE
Vertice in prefettura su emergenza neve
Roma - “Permane una forte
criticità nella provincia di Frosinone,
a cominciare dal capoluogo, e da 72
ore la task force regionale è in
contatto con la task force
provinciale”. Lo ha detto la presidente della Regione Lazio, Renata
Polverini, al termine del vertice che
si è svolto questa mattina presso la
prefettura di Frosinone. Insieme alla
presidente Polverini, hanno
partecipato all'incontro il prefetto di
Frosinone, Paolino Maddaloni, il
questore, Giuseppe De Matteis, il
sindaco Michele Marini, la protezione
civile regionale e provinciale, tecnici
dell'Enel. "La priorità - ha detto
Polverini - è ripulire le strade dalla
neve per consentire ai tecnici Enel di
raggiungere le centraline e ripristinare
l'energia elettrica. Per questo stiamo
dirottando a Frosinone mezzi della

nostra Protezione civile dalla provincia di Roma, dove la situazione
sembra stia migliorando, in aggiunta
a quelli di Latina e ai due mezzi
dell'esercito arrivati stamattina.
Stiamo inoltre mandando ulteriori
scorte di sale per Frosinone e la provincia, ma bisogna impegnarsi a
liberare le strade altrimenti non si può
spargere il sale. Ho chiesto al sindaco
e al prefetto di Frosinone anche di
valutare l'opportunità di firmare una
ordinanza per far aprire alcuni negozi,
come le ferramenta, per chi ha
bisogno di pale, le farmacie, quelli per
accessori auto come le catene”.
Polverini ha ricordato come “da
stamattina gli elicotteri della
Protezione civile regionale stanno
approvvigionando di beni alimentari
alcuni comuni isolati, come nella Valle dell'Aniene, stiamo portando dove

necessario
i
medicinali,
accompagnando i dializzati, trasportando medici e infermieri, sempre con
mezzi e volontari della protezione
civile regionale,che hanno difficoltà a
raggiungere gli ospedali. Il servizio
sanitario del Lazio - ha ribadito - ha
risposto in modo egregio, tutte le
strutture sono funzionanti". La presidente della Regione si è fermata
anche presso l'unità di crisi della
Prefettura allestita, per ragioni
logistiche, presso la caserma dei Vigili
del Fuoco, dove ha incontrato gli
operatori impegnati a gestire
l'emergenza neve. Polverini ha
infine rinnovato l'appello ai
cittadini "ad indossare scarpe
adeguate se c'è la necessità di
uscire: da stamattina c'è stato un
aumento di accessi ai pronto soccorso
per traumi da caduta".

MALTEMPO, POLVERINI IN SOPRALLUOGO NEL FRUSINATE
Sopralluogo in Ciociaria stamattina della presidente della Regione Lazio, Renata
Polverini, che si è recata prima a Ferentino e dopo a Frosinone per un vertice in
Prefettura per verificare, insieme alle autorità locali, la situazione sul territorio e le
misure da adottare per fronteggiare l'emergenza neve e maltempo.
Roma-"Lasituazioneèstataaffrontataalmeglio-haspiegato
Polverini -. La gestione dell'emergenza ha dato tutte le risposte
che era nelle condizioni di dare. La rete sanitaria ha funzionato
perfettamente.Ad aggravare la situazione però - ha sottolineato
Polverini - c'è stato il distacco dal primo giorno di 150mila
utenze elettriche, che ha comportato anche problemi per l'acqua
e per la telefonia.AFrosinone e a Ferentino ho voluto ringraziare
tuttiperillavorosvoltoinquestigiornieperspronare a continuare
a gestire in questo modo quella che speriamo sarà la fine
dell'emergenza". La presidente ha inoltre ricordato come ci
si debba preparare anche a gestire le conseguenze del
maltempo. Per questo oggi pomeriggio è stata convocata,
presso la sede della regione Lazio, una riunione con gli ordini

professionali "per chiedere loro, a titolo gratuito, un contributo
perlaverificadellostatodegliedifici,apartiredaquelliscolastici,
primadellalororiapertura.Sosterremo i sindaci - ha concluso
- nei controlli strutturali delle scuole, perché non
possiamo permetterci di mandare i nostri figli a scuola
senza avere certezze".
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MALTEMPO: REGIONE DICHIARA
STATO DI CALAMITA’ NATURALE
Roma - La Giunta regionale del
Lazio ha deliberato lo stato di
calamità naturale. E’ quanto ha
annunciato la presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini,
facendo il punto con la stampa
sull’emergenza freddo e maltempo.
“Con gli altri presidenti delle Regioni
interessati – ha sottolineato Polverini
- abbiamo stabilito di valutare la
possibilità di dichiarare lo stato di
emergenza, ma su questo serve un
quadro certo dei Comuni interessati,
soprattutto dei danneggiamenti anche
in campo agricolo”. Polverini ha
inoltre aggiunto che “come
conferenza delle regioni chiederemo
un incontro a Monti e Gabrielli per
sapere come proseguire, al di là degli
aspetti economici”.
La presidente della Regione ha
spiegato che le prime due priorità
della Protezione civile della Regione
Lazio nelle ore immediatamente
successive all’emergenza si siano
indirizzate a sostenere il sistema sanitario e il soccorso alle persone,
intervenendo con tutte le associazioni
di volontariato e con l’ausilio della
Polizia di Stato, Carabinieri, Corpo
forestale dello Stato, Vigili del
Fuoco, il Soccorso alpino e
speleologico regionale, Ares118,
attraverso la Task Force istituita

presso la Sala operativa della
Protezione civile della Regione
Lazio. In totale, gli interventi
effettuati attraverso le unità di crisi e
utilizzando la struttura coordinata
dalla protezione civile regionale sono

nel frusinate, e il quadrante di Roma
Nord. In queste ore inoltre sta
decollando nuovamente l’elicottero
regionale per accompagnare tecnici
dell’Enel in quelle aree critiche per
una verifica complessiva dei disagi

stati 10.113, impiegando 3.086
volontari e utilizzando 540
automezzi. Tra questi, la Protezione
civile regionale ha messo in
movimento 86 tra spazzaneve e
spargisale e 4 elicotteri (1 della
Protezione civile e 3 della
Forestale). Da stamattina gli
elicotteri stanno distribuendo generi
di prima necessità, cercando inoltre
di sostenere le aziende agricole, in
particolare nella Valle dell’Aniene,

procurate sulla rete elettrica.
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Per quanto riguarda il sistema
complessivo della comunicazione che
ha investito la Protezione civile del
Lazio, dal 3 febbraio a questa mattina
sono state registrate, attraverso le
Sale Operative e il Centro funzionale
regionale, circa 48mila telefonate.
Ogni postazione è stata impegnata
nella comunicazione in media 19 ore
su 24. Agli interventi della Protezione
civile regionale si sono aggiunti quelli
più specializzati dei Vigili del Fuoco
e quelli del Corpo forestale dello
Stato. Per alcuni di questi ultimi sono
stati utilizzati mezzi aerei. Sono stati
soccorsi 807 persone tra dializzati e
persone necessarie di assistenza
medica-farmaceutica. Nella giornata
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di ieri, inoltre, sono stati attivati dal
Genio civile regionale altri 46
interventi attraverso l’utilizzo di ditte
specializzate che hanno consentito di
raggiungere le località più periferiche.
I mezzi della Protezione civile
regionale nelle prime 48 ore sono stati
movimentati
anche
per
accompagnare medici e infermieri a
cambio turni i rispettivi ospedali per
garantire i livelli di assistenza. Venerdì
3 febbraio, nel momento centrale
dell’emergenza la Protezione civile
regionale, insieme alla Polizia di Stato
e ai Carabinieri, è intervenuta sulla
Sora-Avezzano, sul Raccordo
anulare, sulla Cassia e sulla
Braccianense per soccorrere
famiglie intere bloccate nelle auto,
molte delle quali avevano necessità
di interventi sanitari per le condizioni
di salute precaria. Sono stati inoltre
distribuiti tre generatori a Subiaco,
Bellegra e a Campagnano, ai quali si
sono aggiunti altri 8 generatori di
dimensioni più piccoli distribuiti sul
territorio regionale.
Per quanto riguarda la viabilità, a
24 ore dall’inizio dell’emergenza il
Sistema della Protezione civile della
Regione Lazio, con la collaborazione
dei vigili del fuoco, del Corpo

forestale, delle forze dell’ordine,
dell’esercito, dell’Anas e della
società Autostrade era stato liberato
il 95 per cento delle strade provinciali
e l’80 per cento di quelle regionali.
A 48 ore dall’inizio dell’emergenza
sono state liberate dalla neve tutte le
strade statali, regionali e provinciali.
A 72 ore erano state liberate al 99
per cento tutte le strade di accesso
di collegamento ai Comuni
(sussistono ancora problemi di
collegamento con l’altopiano di
Arcinazzo e nell’alto frusinate). In
alcuni Comuni al momento restano
bloccati gli accessi solo di alcune
frazioni che però sono state già
raggiunte dagli uomini della
Protezione civile che hanno iniziato
gli interventi. Sul fronte della fornitura di energia elettrica, al momento
dell’emergenza risultavano prive di
corrente elettrica oltre 150mila
utenze nel Lazio. Dopo aver messo
a disposizione dell’Enel uomini e
mezzi per raggiungere i luoghi con
disagio, costituendo una vera task
force tra Enel e Protezione civile
regionale, sono alle ore 13.00 scese
a 37mila e 600 le utenze
disalimentate: 21.092 nella provincia di Frosinone e 15.514 nella provincia di Roma. Nella provincia di

Frosinone, allo stesso orario, il numero delle utenze operative si
assesta al 72%, nella provincia di
Roma il 77% delle utenze è al momento funzionante, e sono ancora in
atto ulteriori gruppi di lavoro per
tentare di ripristinare entro stasera
l’intera rete elettrica.
Circa l’aspetto sanitario,
dall’inizio dell’emergenza l’Ares 118
ha ricevuto complessivamente su
tutto il Lazio 7351 chiamate e ha
predisposto 2482 operazioni di
soccorso, di queste 519 casi dovuti
ad eventi traumatici legati
all’emergenza neve. Rispetto alla
media storica sono state registrate
2520 chiamate in più.La rete di
emergenza
ha
risposto
perfettamente, riuscendo ad
assorbire le richieste.
Per far fronte all’emergenza
incombente e quella in arrivo, relativa alle gelate, la Regione Lazio ha
chiesto infine al prefetto Gabrielli la
fornitura di 10 spargisale di piccole
dimensioni, 2 generatori da 250
Kilowatt, 60 tonnellate di sale che
vanno ad aggiungersi alle scorte
regionali, oltre a 5 squadre di
operatori per il taglio di alberi caduti.

MALTEMPO, POLVERINI: USCIRE SOLO SE
NECESSARIO PER EVITARE INCIDENTI
Al termine di una riunione della task force regionale,
presieduta dalla presidente della Regione Lazio, Renata
Polverini, la stessa presidente, registrando l'aumento
degli accessi ai Pronto soccorso degli ospedali del territorio a causa di traumi conseguenti a piccoli incidenti
che potrebbero essere facilmente evitabili, rinnova
l'appello a tutti i sindaci affinché invitino la popolazione
ad uscire solo per motivi di estrema necessità, con

adeguato abbigliamento e scarpe che possano
permettere di affrontare gli spostamenti con la dovuta
sicurezza. "I Pronto soccorso degli ospedali romani sottolinea Polverini - stanno lavorando a pieno ritmo
gestendo con assoluta efficienza l'emergenza di questi
giorni, ciò non toglie che con piccoli accorgimenti e
limitando le uscite allo stretto necessario, si possono
evitare infortuni e contusioni".
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MALTEMPO: ATTIVATA TASK FORCE H24 ALLA REGIONE
Roma - E' stata attivata una task
force h24 presso la Regione Lazio
per coordinare le azioni di
prevenzione e di pronto intervento da
mettere in campo contro l'emergenza
maltempo. E' quanto è stato deciso
durante la riunione del
coordinamento tecnico della
Protezione civile della Regione Lazio,
convocato dalla presidente Renata
Polverini presso la sede della Giunta
regionale, per fare il punto
sull'evoluzione del maltempo nel territorio della provincia di Roma e nel
Lazio. "Abbiamo coinvolto tutti gli
enti, aziende e agenzie regionali –
spiega la presidente della Regione
Lazio, Renata Polverini - e attivato
tutte le strutture competenti per
pianificare tempestivamente e al
meglio tutti gli interventi che si
dovessero rendere necessari, sul piano della mobilità e della viabilità, sul
fronte sanitario e per qualsiasi attività
operativa. Nei prossimi giorni con
l’ulteriore abbassamento delle
temperature c’è il rischio che
aumentino i disagi. La nostra
Protezione civile coordinerà
questa particolare fase
relazionandosi con tutti i soggetti
interessati
e
terremo
costantemente sotto controllo
l'evolversi della situazione, dando tempestivamente tutte le
informazioni utili". "Particolare
attenzione
dedicheremo
all'aspetto sanitario – aggiunge
Polverini - ci sono criticità anche
in alcuni ospedali e abbiamo
allertato l'Ares 118". In merito è
stato stabilito che l'Azienda
regionale emergenza sanitaria
predisporrà dei 'punti fissi' con
ambulanze presso le aree più

critiche per intervenire in modo
celere alle esigenze che
dovessero presentarsi. “Inoltre –
prosegue Polverini - stiamo
intervenendo anche per i senza
fissa dimora: per questo stiamo
riaprendo due reparti al San
Camillo
Forlanini
e
ripristineremo i primi cento posti
letto che verranno attivati entro
stasera, avvalendoci dell’ausilio
delle associazioni del sociale”.
Per un maggiore ed efficiente
coordinamento delle strutture
sanitarie la presidente Polverini
ha convocato oggi pomeriggio
alle ore 16.30 in Regione tutti i
direttori generali delle Asl. I
Dipartimenti e le Direzioni
regionali interessati saranno
operativi h24. Inoltre è stata
costituita una cabina di regia
tecnica ristretta composta da
Regione, Vigili del Fuoco, Corpo
forestale dello Stato, Ares 118,
e Protezione civile. E’ stata
mobilitata anche l’Enel e un suo
tecnico sarà stabilmente presente presso la Sala operativa della
Direzione regionale della
Protezione civile, nella cui
struttura saranno costantemente
presenti anche rappresentanti
dell’Ares 118, dei Vigili del
Fuoco, del Corpo forestale dello
Stato, e del Corpo nazionale
soccorso alpino e Speleologico.
Saranno allertati anche gli uomini
dei Parchi regionali per tenere
aperte le strutture, coordinandosi
con la Direzione ambiente della
Regione e con il Corpo forestale
dello Stato per potenziare gli
interventi di emergenza.
Mobilitate tutte le aziende e le

direzioni regionali in vista anche
del rischio gelo e quindi ghiaccio che
potrebbe formarsi sulle strade,
soprattutto quelle maggiormente
frequentate di accesso alla città di
Roma. Intanto, proseguono le attività
delle oltre 200 organizzazioni di
volontariato attivate e presenti sul
territorio in costante contatto con la
Sala operativa della Protezione civile
che ha provveduto a fornire loro nei
giorni scorsi tutti gli strumenti e i mezzi
utili. Alle associazioni sono state
distribuite 250 tonnellate di sale, oltre
ad avere a disposizione un centinaio
di mezzi tra spazzaneve e spargisale,
veicoli polifunzionali, unimog e pickup attrezzati con lame spazzaneve e
spargisale. I volontari della
Protezione civile nelle ultime ore sono
intervenuti in tutte le province, con
particolare riferimento alle zone più
colpite dalle precipitazioni e dalle
nevicate, tra cui l’area della provincia di Roma, per far fronte ai disagi
che si sono presentati soprattutto sul
piano della viabilità. La Sala
operativa e il Centro funzionale
regionale della Protezione civile
regionale
del
Lazio
continueranno ad essere attivi
anche con i rispettivi numeri
verdi, 803555 e 800276570. Il
sito della Regione Lazio
proseguirà a fornire inoltre
aggiornamenti e ulteriori
informazioni anche attraverso i
bollettini di vigilanza meteorologica
e i bollettini di criticità idrogeologica
ed idraulica per il Lazio.
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MALTEMPO, REGIONE: VADEMECUM
PER FRONTEGGIARE IL FREDDO
Roma - La Regione Lazio ha predisposto, attraverso
l'assessorato alla Salute, un vademecum per i cittadini,
al fine di fronteggiare in modo adeguato le ondate di
freddo che da queste ore stanno interessando la nostra
regione e che proseguiranno nei prossimi giorni. Un
prontuario rivolto in particolare alle categorie a rischio,
come i neonati, gli anziani, le persone affette da patologie
croniche o che assumono farmaci. Il vademecum è
consultabile anche sul portale della Regione Lazio,
www.regione.lazio.it
Per le categorie a rischio: anziani, bambini e malati
cronici
indossare sempre soprabito, guanti e cappelli. Segnalare
•· Agli anziani si raccomanda di evitare di uscire ai servizi sociali eventuali situazioni di bisogno e la
e di coprirsi bene anche in casa e di mantenere la tem- presenza di senzatetto.
peratura non al di sotto di 19 gradi centigradi.
•· In casa evitare che l'aria sia troppo secca e se
•· Per i malati cronici (cardiopatici, persone con necessario umidificarla con appositi contenitori di acqua.
insufficienza respiratoria, asmatici) si raccomanda di
•·
In caso di allerta ghiaccio o neve ridurre al
evitare di compiere sforzi eccessivi e di respirare aria
minimo gli spostamenti in auto ed evitare lunghe tratte.
gelida.
Se necessario portare acqua, coperte, abiti caldi e le
•·
Tenere i bambini al coperto, è sconsigliato medicine che si prendono abitualmente.
uscire con neonati che abbiano meno di tre mesi di età
ed è comunque preferibile trasportarli utilizzando la
MALTEMPO: PROTEZIONE
carrozzina o il passeggino ed evitando il marsupio. Si
CIVILE, RIPRISTINATA
raccomanda di coprire bene il capo e gli arti con più
strati e tessuti caldi.
ELETTRICITA’ IN ALCUNI
Per tutti i cittadini
•·
Si raccomanda di non uscire nelle ore più
fredde della giornata, evitando le prime ore delle mattino
o quelle serali.
•· Si consiglia un'alimentazione ricca di frutta e
verdura e di bere liquidi caldi, evitando bevande
alcoliche e superalcolici.
•·
Fuori casa: vestirsi con indumenti
sufficientemente caldi, adatti alle basse temperature,

COMUNI DEL FRUSINATE
Roma - Risolta la situazione per la fornitura della
corrente elettrica nei comuni di Colle San Magno,
Pontecorvo, Roccasecca, Castrocielo, Morolo, San
Giovanni Incarico, San Vittore del Lazio, Vallemanio,
nella provincia di Frosinone. Lo comunica la sala
operativa della Protezione civile regionale del Lazio.
Grazie al coordinamento della task force della Regione
Lazio, coordinata dalla presidente Renata Polverini, con la
collaborazione dei tecnici Enel, presenti anche nella Sala
operativa regionale, si è riusciti a ripristinare il servizio.
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Lavezzi: "Certo, che resto a Napoli
Ho un contratto lungo e sto bene"
Il Pocho rassicura i tifosi: "Ancora in azzurro? Credo di sì, non
capisco perché me lo chiediate". Le
ambizioni: "La finale di coppa Italia
è l'obiettivo più vicino, ma con il
Chelsea è il top della stagione", della
squadra "è forte, non deve temere
nessuno", e del tecnico "Mazzari bravo a gestire il gruppo"
"Il prossimo anno ancora con la
maglia del Napoli? Credo di sì, non
so perché mi facciate questa
domanda. Io sto benissimo qui, ho
un contratto ancora lungo e sono
tranquillo di continuare qui".
L'attaccante del Napoli Ezequiel
Lavezzi rassicura i tifosi napoletani
nel corso del suo intervento a Sky
Sport 24 in occasione della
presentazione del suo nuovo sito
Internet: "Nel calcio moderno si ha
bisogno di questo mezzo - continua
l'argentino - è una maniera per stare
più vicino alla gente. A me non piace

tanto parlare con la stampa".

Chelsea, una delle partite più
importanti della stagione. Chi temo
di più? Nessuno: il Napoli è una
squadra importante, forte e deve
pensare a fare il suo. Se sono mai
stato vicino alla Juve? Non lo so, io
non ho mai saputo niente, magari
sono le società a mettersi
d'accordo".

IL NAPOLI NON TEME
NESSUNO — Tornando al momento del Napoli dopo il successo
sul Chievo: "Una vittoria importante, perché adesso arrivano le partite
difficili. La coppa Italia obiettivo primario? Siamo a un passo dalla finale
e quindi è il più vicino, ma prima
dobbiamo pensare alla partita di
RAPPORTO
CON
venerdì con la Fiorentina che ci darà MAZZARRI — Lavezzi parla anche
fiducia in vista della sfida con il dell'allenatore Walter Mazzarri:
"Abbiamo un ottimo rapporto: tutti
MALTEMPO, PROTEZIONE CIVILE quanti al Napoli lo hanno. La sua
forza è quella di gestire il gruppo e lo
LAZIO DISPONE IMPIEGO DI TUTTI sta facendo benissimo". Sui pochi gol
in riferimento alle sue potenzialità
I MEZZI SPARGISALE
Lavezzi spiega: "È una cosa che mi
Roma - La Protezione civile rispondere a chi, pur non avendo manca, ma nel calcio da un momendella Regione Lazio ha disposto alcuna conoscenza e competenza to all'altro cambia. Cavani prima di
l’impiego di tutti i mezzi spargisale in materia, continua a lasciarsi
venire al Napoli non faceva i gol di
considerato che le condizioni andare in intempestive ingerenze e
adesso, e adesso di lui si parla come
termiche, dovute all’abbassamento sterili polemiche. La Protezione
un bomber, ma la sua carriera non è
delle temperature e alla civile della Regione Lazio fa
stata tutta così". Maradona ha
conseguente formazione di appello, inoltre, ai cittadini di evitare
manifestato il suo desiderio di allenare
ghiaccio, sono ritenute al momento la permanenza in strada se non il Napoli: "È un tecnico valido, può
ottimali per l’utilizzo del sale, al fine strettamentenecessaria,pernonincorrere essere una cosa bella per il popolo
di evitare il formarsi di questo in infortuni o incidenti che potrebbero napoletano, ma oggi il Napoli ha un
fenomeno sugli assi viari principali. ostacolaregliinterventichelaProtezione allenatore che ha trovato una identità
Chiarimento opportuno anche per civile regionale ha ancora in atto
di gioco ed è in crescita".

