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RIFORME COSTITUZIONALI: IL TESTO UNIFICATO DELLA
COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DEL SENATO
all'ordine del giorno della
Commissione fino a mercoledì 9
maggio.
Dieci gli articoli che
compongono il testo. I primi due,
in particolare, modificano la
composizione del Parlamento:
come emerso dalla bozza resa
nota la scorsa settimana, i
deputati diventerebbero 508, di
cui 8 eletti all’estero, e i senatori
254, di cui 4 eletti all’estero.
Roma - Nella seduta di ieri
pomeriggio, la Commissione
Affari costituzionali ha ripreso
l'esame dei disegni di legge
costituzionali in materia di

riforma del Parlamento e forma
Di
seguito
il
testo
d i g o v e r n o . R e l a t o r e i n dell’articolato.
commissione, il senatore Vizzini
ha presentato un testo unificato
"Art. 1. (Modifiche all'articolo
approvato dai colleghi che sarà 56 della Costituzione)
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1. All'articolo 56 della sostituita con la parola:
Costituzione, sono apportate le "duecentocinquantaquattro" e la
seguenti modificazioni:
parola: "sei" è sostituita con la
parola: "quattro";
a) al secondo comma, la
parola: "seicentotrenta" è
b) al terzo comma, la parola:
s o s t i t u i t a c o n l a p a r o l a : "sette" è sostituita con la parola:
"cinquecentootto" e la parola: "sei".
"dodici" è sostituita con la parola:
"otto";
Art. 3. (Modifiche all'articolo
58 della Costituzione)
b) al terzo comma, la parola:
"venticinque" è sostituita con la
1. All'articolo 58 della
parola: "ventuno";
Costituzione, sono apportate le
seguenti modificazioni:
c) al quarto comma, la parola:
"seicentodiciotto" è sostituita con
a) il primo comma è abrogato;
la parola: "cinquecento".
Art. 2. (Modifiche all'articolo
b) al secondo comma, la
57 della Costituzione)
parola: "quarantesimo" è
sostituita con la parola:
1 . A l l ' a r t i c o l o 5 7 d e l l a "trentacinquesimo".
Costituzione, sono apportate le
seguenti modificazioni:
Art. 4. (Modifiche all'articolo
70 della Costituzione)
a) al secondo comma, la
parola: "trecentoquindici" è
1. All'articolo 70 della
Costituzione, al primo comma, la
p a r o l a :
"collettivamente" è
soppressa.
Art. 5. (Modifiche
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all'articolo 72 della Costituzione)
1. All'articolo 72 della
Costituzione, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito
dai seguenti:
"I disegni di legge sono
presentati al Presidente di una
delle Camere.
I disegni di legge devono
avere un contenuto omogeneo.
I disegni di legge riguardanti
prevalentemente le materie di cui
al terzo comma dell'articolo 117
sono assegnati al Senato della
Repubblica; gli altri disegni di
legge sono assegnati alla Camera
dei deputati.
Presso il Senato della
Repubblica è istituita la
Commissione paritetica per le
questioni regionali, composta da
un rappresentante per ciascuna
Regione e Provincia autonoma,
eletto dai rispettivi consigli, e da
un eguale numero di senatori che
rispecchi la proporzione tra i

Aderisce Luciano Angeli Presidente
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gruppi parlamentari, la quale
esprime, entro termini e secondo
procedure
stabiliti
dal
Regolamento,
parere
obbligatorio sui disegni di legge
riguardanti prevalentemente le
materie di cui al terzo comma
dell'articolo 117.
I disegni di legge sono
assegnati, con decisione
insindacabile, ad una delle due
Camere d'intesa tra i loro
presidenti secondo le norme dei
rispettivi regolamenti.
Il disegno di legge è
esaminato, secondo le norme del
regolamento della Camera alla
quale è stato assegnato, da una
commissione e poi dalla Camera
stessa, che l'approva articolo per
articolo e con votazione finale";
b) al quarto comma:
1) dopo le parole: "di
delegazione legislativa,", sono
inserite le seguenti: "di
concessione di amnistia e indulto";
2) dopo le parole: "di bilanci
Aderisce

e consuntivi", sono aggiunte le
seguenti: "di attuazione
dell'articolo 81, sesto comma, e
per quelli diretti all'adempimento
degli obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea";

da una Camera, è trasmesso
all'altra e si intende definitivamente approvato se entro
quindici giorni dalla trasmissione

3) è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Per tali
disegni di legge occorre
l'approvazione di entrambe le
Camere";
c) sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
"Il Governo può chiedere che
un disegno di legge sia iscritto
con priorità all'ordine del giorno
della Camera che deve
esaminarlo e che sia votato entro un termine determinato
secondo le modalità e con i limiti
stabiliti dai regolamenti. Può
altresì chiedere che, decorso tale
termine, il testo proposto o
condiviso dal Governo sia
approvato articolo per articolo,
senza emendamenti, e con
votazione finale.

questa non delibera di disporne
il riesame su proposta di un terzo
dei suoi componenti.

La Camera che dispone di
riesaminare il disegno di legge
deve approvarlo o respingerlo
entro i trenta giorni successivi
Il disegno di legge, approvato a l l a d e c i s i o n e d i r i e s a m e .
Decorso inutilmente tale termine,
il disegno di legge si intende definitivamente approvato.
Se la Camera che ha chiesto
il riesame lo approva con
emendamenti o lo respinge, il
disegno di legge è trasmesso alla
prima Camera, che delibera in
via definitiva".
Art. 6. (Modifiche all'articolo
73 della Costituzione)
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1. All'articolo 73 della
1. All'articolo 92 della
Costituzione, sono apportate le Costituzione, al secondo comma,
seguenti modificazioni:
dopo le parole: "su proposta di
questo," sono inserite le seguenti:
a ) i l s e c o n d o c o m m a è "nomina e revoca".
sostituito dal seguente: "Se la
Camera che la ha approvata deArt. 9. (Modifiche all'articolo 94
finitivamente, a maggioranza della Costituzione)
assoluta dei propri componenti,
ne dichiara l'urgenza, la legge è
1. All'articolo 94 della
promulgata nel termine da essa Costituzione, sono apportate le
stabilito";
seguenti modificazioni:
b) dopo il secondo comma è
inserito il seguente: "Quando è previsto il voto di entrambe le Camere,
l'urgenza deve essere deliberata da
ciascuna di esse a maggioranza
assoluta dei propri componenti".
Art. 7. (Modifiche all'articolo 74
della Costituzione)
1. All'articolo 74 della
Costituzione, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "secondo
le procedure di cui all'articolo 72";

a) al primo comma, la parola:
"Governo" è sostituita dalle seguenti:
"Presidente del Consiglio dei
Ministri";
b) al secondo comma, le parole:
"accorda e revoca la" sono sostituite
dalle seguenti: "delibera sulla richiesta
di";
c) al terzo comma, le parole: "sua
formazione il Governo" sono
sostituite dalle seguenti: "formazione
del Governo, il Presidente del
Consiglio dei Ministri";

b) al secondo comma, le parole:
d) il quinto comma è sostituito dai
"Se le Camere approvano seguenti:
nuovamente la legge" sono sostituite
dalle seguenti: "Se la legge è
"La mozione di sfiducia deve
nuovamente approvata".
essere sottoscritta da almeno un
terzo dei componenti della Camera
Art. 8. (Modifiche all'articolo 92 e dei componenti del Senato, deve
della Costituzione)
contenere la indicazione del nuovo
En Argentina:

Presidente del Consiglio dei Ministri,
da nominare ai sensi dell'articolo 92,
secondo comma, e non può essere
messa in discussione prima di tre
giorni dalla sua presentazione.
La mozione di sfiducia deve
essere approvata dal Parlamento in
seduta comune a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna
delle due Camere.
Qualora una delle Camere neghi
la fiducia, il Presidente del Consiglio
dei Ministri può chiedere al Presidente della Repubblica lo
scioglimento delle Camere o anche
di una sola di esse; le Camere non
possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune entro venti
giorni dalla richiesta di scioglimento
indica a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera il
nuovo Presidente del Consiglio dei
Ministri, da nominare ai sensi
dell'articolo 92, secondo comma".
Art. 10. (Modifiche all'articolo
126 della Costituzione)
1. All'articolo 126 della
Costituzione, al primo comma, il
terzo periodo è sostituito dal
seguente: "Il decreto è adottato
sentita la Commissione paritetica per
le questioni regionali, costituita
presso il Senato della Repubblica".

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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MONTI A BRUXELLES PER LO EUROPEAN BUSINESS
MEETING: TUTTA L’UE PENSI ALLA CRESCITA
Bruxelles - Pensare a
come tornare a crescere.
Questo il pensiero che il
Presidente del Consiglio
Mario Monti ha ribadito
anche oggi a Bruxelles,
dove ha partecipato allo
European Business Summit.
Pensiero evocato anche
dal Presidente Herman Van
Rompuy che, infatti, ha
centrato il suo discorso di
apertura sul tema "Growing
ourselves out of the crisis".
L’imperativo come a tutti, dunque, è tornare
crescere. Ma come? Monti, nel suo intervento, ha politiche effimere di facile disavanzo pubblico che
assicurato che l’Italia non sta cercando "scorciatoie". sarebbero in contrasto con le esigenze di oggi".
Anzi. Gli italiani sono stati a fare sacrifici importanti,
Al secco "no" alle "operazioni di vecchio stile
all’insegna del rigore, che, però, da solo non basta.
keynesiano attraverso la spesa in deficit", Monti ha quindi
Posto che l’Italia "non ha alcuna intenzione di mettere accompagnato l'invito ad "evitare scorciatoie illusorie.
in discussione la disciplina di bilancio e il fiscal compact", Non dobbiamo mettere in questione gli strumenti fiscali
è anche vero, ha ricordato Monti, che "le riforme per ottenere la disciplina di bilancio, ma evitare che in
strutturali e il consolidamento di bilancio, da sole, non due tre anni seguano una via di sfacelo come è successo
generano crescita: dobbiamo salvaguardare quelle spese per il patto di stabilità", ha spiegato il Premier.
che generano crescita per il domani. In Paesi come "Dobbiamo lavorare molto velocemente su un contesto
l'Italia, che stanno facendo una cura di riforme e strategico per avere crescita senza che questo contrasti
contenimento di bilancio, non si genera spontaneamente con il buon lavoro sulla disciplina fiscale atto inizialmente
molta domanda. Bisogna che gli altri Paesi, che non sono su impulso della Germania".
sottoposti alla stessa cura, largheggino con le politiche
Rispondendo ai giornalisti, Monti ha infine ribadito
economiche senza però – ha ammonito – tornare a
la necessità, per l’Europa, di
Aderisce
"politiche di aumento della crescita
potenziale, evitando politiche che
darebbero l'impressione di contribuire
alla crescita in modo effimero e
perseguire politiche che facilitano la
crescita generata da riforme
strutturali. Su questo deve fondarsi
la crescita".
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25 APRILE/ NAPOLITANO: RINNOVAMENTO
FIDUCIA E UNITÀ DI FRONTE AI NOSTRI
PROBLEMI - I PARTITI RITROVINO CAPACITÀ
NUOVA DI PROPOSTA E DI GOVERNO
Pesaro - "Alla mia presenza oggi
qui tra voi attribuisco il significato
particolare di un richiamo
dell'attenzione storica e della memoria collettiva su quelle realtà dell'Italia
profonda, popolare e contadina, in
cui si radicò, venne combattuta e
vinta la Guerra di Liberazione".
Così il Presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano, ieri
a Pesaro in occasione della
cerimonia per il 67° anniversario della
Liberazione.
"Territori di antica storia - ha
aggiunto il Capo dello Stato province di tradizionale laboriosità,
piccoli Comuni legati all'agricoltura,
in cui si sprigionarono - di fronte
all'oppressione e alle angherie
nazifasciste - un senso civico, un
sentimento nazionale, uno spirito di
ribellione e un anelito di libertà che
diedero filo da torcere anche alle
agguerrite forze tedesche. Fino a
concorrere, nel settembre 1944, a
quello sfondamento della Linea

Gotica che in sostanza segnò le sorti
della guerra in Italia. Esemplare fu la
Resistenza tra il pesarese e
l'anconetano. Esemplare per la
solidarietà tra partigiani combattenti
e famiglie contadine, per lo stoicismo
di queste nel subire feroci
rappresaglie nelle case e nelle persone. Ed esemplare fu qui la
Resistenza non solo per l'audacia di
incalzanti azioni di guerra, con cui
sempre si reagì ai colpi subiti, ma per
l'intreccio tra tutte le sue componenti.
Ecco, a questo volto unitario e corale

"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

della Resistenza nelle Marche e in
altre realtà consimili, io desidero
rendere omaggio a nome delle
istituzioni repubblicane : e rendere
particolare, commosso omaggio, al
Comune e alla popolazione di
Sant'Angelo in Vado su cui si abbatté
la barbara furia nazifascista il 4
maggio 1944. Mi è spiaciuto non
poter raggiungere - ma lo sento in
egual modo idealmente vicino - il
luogo in cui la stele in memoria dei
caduti garibaldini del 1849 e
l'imponente monumento ai caduti
partigiani di un secolo dopo danno il
senso della continuità dell'impegno e
del patto più solenni che ci legano :
l'impegno e il patto dell'unità
nazionale".
Il Presidente Napolitano ha anche
ricordato che "la Festa della
Liberazione è anche festa della
riunificazione dell'Italia brutalmente
divisa in due, dopo l'8 settembre del
1943, dall'occupazione tedesca.
Anche di ciò - di quel terribile,
sanguinoso periodo di divisione del
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nostro paese, che avrebbe potuto
essere fatale per il futuro dell'Italia bisogna continuare a rievocare e
trasmettere la storia".
"Dinanzi alla crisi che ha investito
l'Italia e l'Europa - ha sottolineato il
Presidente - nel quadro di un
profondo cambiamento mondiale,
abbiamo bisogno di attingere alla
lezione di unità nazionale che ci viene dalla Resistenza, e abbiamo
bisogno della politica come impegno
inderogabile che nella Resistenza
venne da tanti riscoperto per essere
poi quotidianamente praticato. Ci si
fermi a ricordare e a riflettere, prima
di scagliarsi contro la politica".
E richiamando le parole di
Giacomo Ulivi, giovane di 19 anni
condannato a morte e fucilato nella
Piazza Grande di Modena il 10
novembre 1944, il Presidente
Napolitano ha sostenuto che "se fu
possibile far rinascere l'Italia, lo fu
perché in moltissimi - sull'onda della
Liberazione - si avvicinarono alla
politica, non considerandola
qualcosa di "sporco", ma vedendo
la cosa pubblica come affare di tutti
e di ciascuno. E invece oggi cresce
la polemica, quasi con rabbia, verso
la politica. E si prendono per
bersaglio i partiti, come se ne fossero

il fattore inquinante. Ma per capire,
e non cadere in degli abbagli fatali,
bisogna ripartire proprio dagli eventi
che oggi celebriamo. Come
dimenticare che proprio da allora,
dagli anni lontani della Resistenza, i
partiti divennero e sono per un lungo
periodo rimasti l'anima ispiratrice e
il corpo vivo e operante della
politica? I partiti antifascisti furono
innanzitutto la guida ideale della
stessa Resistenza, che non si
identificò con nessuno di essi, che
non ebbe un solo colore, che si nutrì
di tante pulsioni e posizioni diverse,
ma dai partiti trasse il senso dell'unità
e la prospettiva della democrazia da
costruire nell'Italia liberata. E furono
quei partiti i promotori e i protagonisti
- sospinti dalla forza del voto
popolare - dell'Assemblea
Costituente, dando vita a quella
Costituzione repubblicana che
costituisce tuttora la
più solida garanzia dei
valori e dei principi
che scaturirono dalla
Resistenza. E anche
quando si ruppe
l'unità antifascista e la
politica si fece aspra
competizione
democratica, furono i

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.

partiti, e fu la partecipazione dei
cittadini a quel confronto, fu la
partecipazione popolare alla vita
politica e sociale che resero possibile
uno straordinario progresso
dell'Italia senza lacerazioni dell'unità
nazionale. Sono poi venute, col
passare dei decenni, le stanchezze e
le degenerazioni - lo sappiamo - della
politica e dei partiti. Questi non sono
certo più gli stessi dell'antifascismo,
della Resistenza e della Costituente :
diversi ne sono scomparsi, altri si
sono trasformati, ne sono nati di
nuovi, e tutti hanno mostrato limiti e
compiuto errori, ma rifiutarli in quanto
tali dove mai può portare? Nulla ha
potuto e può sostituire il ruolo dei
partiti, nel rapporto con le istituzioni
democratiche. Occorre allora
impegnarsi perché dove si è creato
del marcio venga estirpato, perché i
partiti ritrovino slancio ideale,
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tensione morale, capacità nuova di
proposta e di governo. E' questo che
occorre : senza abbandonarsi a una
cieca sfiducia nei partiti come se
nessun rinnovamento fosse possibile,
e senza finire per dar fiato a qualche
demagogo di turno. Vedete, la
campagna contro i partiti, tutti in
blocco, contro i partiti come tali,
cominciò prestissimo dopo che essi
rinacquero con la caduta del fascismo : e il demagogo di turno fu allora
il fondatore del movimento
dell'Uomo Qualunque - c'è tra voi
chi forse lo ricorda -un movimento
che divenne naturalmente anch'esso
un partito, e poi in breve tempo sparì
senza lasciare alcuna traccia positiva per la politica e per il paese. Io
ho ritenuto doveroso, e non solo
negli ultimi tempi ma in tutti questi
anni, sollecitare anche con accenti
critici, riforme istituzionali e politiche
; e mi rammarico che si sia, in questa
legislatura e nella precedente,
rinunciato a ogni tentativo per
giungere in Parlamento a delle
riforme condivise. Oggi però si sono
create condizioni più favorevoli per
giungervi : anche per definire norme
che sanciscano regole di trasparenza
e democraticità nella vita dei partiti,
compresi nuovi criteri, limiti e
controlli per il loro finanziamento, e
per varare una nuova legge elettorale
che restituisca ai cittadini la possibilità
Aderisce

di scegliere i loro rappresentanti, e
non di votare dei nominati dai capi
dei partiti. In effetti, sono cadute non
solo vecchie contrapposizioni
ideologiche ma anche forme di sorda incomunicabilità tra opposte parti
politiche, ed è dunque possibile oggi
concordare in Parlamento soluzioni
che sono divenute urgenti, anzi
indilazionabili. Non esitino e non
tardino i partiti a muoversi concretamente in questo senso. Guardino
però tutti con attenzione ai passi per
le riforme che si stanno compiendo
e si compiranno da parte dei partiti,
e non vi si opponga una sfiducia
preconcetta e aggressiva".
"Prevalga - ha continuato il Capo
dello Stato - dunque un serio
impegno di rinnovamento politicoistituzionale e lo si accompagni, da
parte dei cittadini, con spirito più
costruttivo
e
fiducioso.
Rinnovamento, fiducia e unità sono
le condizioni per guardare positivamente a tutti i problemi economici e
sociali che ci assillano e che
presentano aspetti drammatici per le
famiglie in condizioni più difficili, per
quanti vedono a rischio il posto di
lavoro e per quanti sono, soprattutto
tra i giovani, fuori di concrete
possibilità di occupazione. Ed è
questo il nostro assillo più grande:
aprire prospettive più certe e degne
di lavoro e di futuro per le giovani

generazioni. La politica, i partiti,
debbono, rinnovandosi decisamente,
fare la loro parte nel cercare e
concretizzare risposte ai problemi più
acuti, confrontandosi fattivamente col
governo fino alla conclusione
naturale della legislatura. Debbono
fare la loro parte le istituzioni, dal
Parlamento e dal governo nazionale
ai Comuni, peraltro condizionati oggi
da gravi ristrettezze. Dobbiamo fare
tutti la nostra parte, con realismo,
consapevolezza, senso di
responsabilità, sapendo che le
possibilità di ripresa e di rilancio
dello sviluppo economico e sociale
del paese, sulla base di una giusta
distribuzione dei sacrifici necessari, sono
legate anche a un grande insieme di
contributi operosi e di comportamenti
virtuosi che vengano dal profondo della
società e ne rafforzino la coesione".
"Sono convinto - ha concluso il Presidente - che potremo riuscirvi, ispirandoci
nel modo migliore agli insegnamenti e
all'esempio della Resistenza.
Trasmettiamo questa convinzione e
questo messaggio di speranza nella
giornata del 25 aprile, che resta scolpita
nella nostra storia e nella nostra
coscienza nel ricordo di tutti i
combattenti e i caduti della Guerra
di Liberazione!".
Il Presidente della Repubblica,
prima di recarsi a Pesaro, ha deposto
una corona d'alloro alla tomba del
Milite Ignoto al Vittoriano,
accompagnato dai Presidenti di Senato
e Camera, Renato Schifani e Gianfranco
Fini,edalPresidentedelConsiglio,Mario
Monti.Tra le altre autorità presenti, il vice
Presidente della Corte Costituzionale,
Franco Gallo, il ministro della Difesa,
Gianpaolo Di Paola, il Sindaco Gianni
Alemanno, il Presidente della regione,
Renata Polverini, e il Presidente della
Provincia, Nicola Zingaretti.

Lazio Oggi - N° 227

9

10

2012

LAVORO: POLVERINI, IN VIGORE IL NUOVO
TESTO UNICO SU APPRENDISTATO
Polverini: “Il Lazio prima regione ad approvare nuove disposizioni”.
Roma - “Da oggi è
entrato in vigore il nuovo
Testo
Unico
sull’apprendistato, un
ulteriore importante
strumento per favorire
l’inserimento dei giovani nel
mercato del lavoro”. Lo
dichiara la Presidente della
Regione Lazio, Renata
Polverini. "Il Lazio prosegue - è stata la prima
regione d’Italia ad
approvare le nuove
disposizioni, dopo sei mesi
di regime transitorio, nel
corso dei quali sono state
adeguate le regolamentazioni regionali e stipulati i primi
accordi di settore. Sono stati così superati gli ostacoli
burocratici che in precedenza hanno penalizzato le
aziende, i giovani lavoratori e le casse
dell’amministrazione. Stiamo sostenendo quindi il nuovo
contratto di apprendistato con incentivi, agevolazioni e
incontri informativi su tutto il territorio, con un
investimento complessivo di oltre 40 milioni di euro.
Un impegno straordinario, pienamente recepito dalle
imprese laziali che dall’inizio dell’anno hanno già
assunto 9 mila apprendisti, di cui quasi il 50 per cento
donne”. “Promuoveremo il nuovo apprendistato –
aggiunge l’assessore regionale al Lavoro e
Formazione, Mariella Zezza – con iniziative specifiche

per la formazione, l’artigianato, il turismo, l’emersione
dal lavoro irregolare, la mobilità internazionale dei
giovani. Sono già disponibili gli incentivi previsti dalla collaborazione con Italia Lavoro, come il progetto
AMVA e il bando per le botteghe dei mestieri, mentre
a breve lanceremo tante altre iniziative per
incrementare le competenze e incrociare la domanda
e l’offerta di lavoro, a partire dalle borse di studio, i
tirocini, e l’autoimpiego”. “Tra le prime azioni
avviate - sottolinea Zezza – c’è la pubblicazione
dell’Avviso Generazione Lavoro, del valore di
4 milioni di euro, per sostenere disoccupati,
inoccupati, precari e percettori di
ammortizzatori sociali che decidono di avviare
un’attività in proprio. Si tratta di uno strumento
importante con il quale finanziamo da 30 mila a
75 mila euro a fondo perduto i progetti di
autoimpiego. Il bando è già scaricabile dal sito
dell’Assessorato www.portalavoro.regione.lazio.it
e grazie alla collaborazione con BIC Lazio tutti
gli interessati potranno usufruire di un servizio
gratuito di accompagnamento alla presentazione
della domanda e di tutoraggio per l’avvio
dell’attività”.
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POLVERINI A GRECCIO SULLA VIA
FRANCIGENA DI SAN FRANCESCO
L'iniziativa è stata organizzata dall'Opera Romana Pellegrinaggi
Roma - La presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini, ha
partecipato questo pomeriggio a
Greccio (Ri) alla manifestazione
organizzata dall’Opera Romana
Pellegrinaggi per valorizzare il
cammino spirituale della via
Francigena di San Francesco. Una
passeggiata di un chilometro alla
scoperta dell’antico percorso
francescano che attraversa la Sabina e che dal santuario di Greccio
conduce alla basilica di San Pastore.

vicepresidente dell’Orp. Presente il
ministro al Turismo Piero Gnudi,
insieme a rappresentanti di numerose
istituzioni locali.

“La Regione Lazio crede molto
in questo territorio - ha detto
Polverini - perché coniuga quegli
elementi che la mia amministrazione
guarda con grande attenzione:
spiritualità, natura, cultura ed
economia. Qui a Greccio abbiamo
realizzato uno dei 6 progetti che
rientrano nell’ambito del Distretto
Ad accompagnare la presidente tecnologico per la cultura, sul quale
Polverini, padre Cesare Atuire e abbiamo investito molto”. Obiettivo
monsignor Liberio Andreatta, ad e del progetto, ha spiegato la presiden-

te, sfruttare l’appeal di Roma per
“creare motivazioni” per cui i turisti
scelgano di visitare anche i territori
della Regione Lazio “e per farlo –
ha concluso - abbiamo utilizzato le
nuove tecnologie, uno strumento per
attirare anche i giovani, avvicinandoli
così alla storia e alla tradizione”.

25 APRILE, POLVERINI ALLE CELEBRAZIONI
DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE
La presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, ha preso
parte questa mattina alle celebrazioni per la ricorrenza del
67mo anniversario della Festa della Liberazione.
Roma - All'Altare della Patria ha partecipato alla
cerimonia di deposizione di una corona di alloro alla tomba
del Milite Ignoto da parte del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. A seguire ha accompagnato, con
le altre autorità, il premier Mario Monti alla visita del
Museo storico della Liberazione di via Tasso. Successivamente si è recata alle Fosse Ardeatine dove ha assistito alla cerimonia di deposizione di una corona da parte
del premier Monti davanti alla lapide che ricorda le vittime, visitando la grotta, teatro dell'eccidio nazista, e il
mausoleo dove sono sepolti i resti dei martiri. Infine,
presso il cimitero monumentale del Verano, ha deposto
una corona di alloro ai piedi del muro che ricorda i nomi
dei cittadini romani eliminati nei campi di sterminio nazisti. "Nel nostro paese - ha sottolineato la presidente
Polverini - questo giorno non viene mai vissuto come
tutti auspichiamo nel segno dell'unità e della democra-

zia. Credo che dal prossimo anno, come istituzioni del
territorio, dovremo essere capaci di organizzare un momento di celebrazione dove tutti possano partecipare in
piena libertà. Lo dobbiamo ai nostri figli e, per quel che
mi riguarda, a tutti cittadini che mi hanno chiesto di rappresentarli. Chiederò a Zingaretti e Alemanno per il
prossimo anno, in cui ricorre l'anniversario del 1943, di
lavorare insieme per consegnare a questa città un momento di festa unitario".
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TURISMO: POLVERINI A CIVITAVECCHIA PER
PRESENTAZIONE PROGETTO POLO TERMALE
Roma - "Non vogliamo più che
Civitavecchia sia una città di
passaggio, credo anzi che insieme alla
Capitale sia la città più importante
del nostro territorio, perché ha tutto
quello che il Lazio può offrire e tutte
le caratteristiche per avere il primato
logistico. Abbiamo deciso di investire
qui, a cominciare dal porto, che non
deve essere solo un accesso
turistico, ma diventare un centro
logistico per le merci. Inoltre, stiamo
lavorando per il collegamento di
Civitavecchia non solo con Roma ma
anche con le altre regioni". Lo ha
detto la presidente della Regione
Lazio, Renata Polverini, che ha
partecipato oggi alla presentazione
del progetto Acanthus, la 'città delle
terme di Civitavecchia' da parte del
sindaco Gianni Moscherini.

ottobre 2012 per terminare in tre
anni e l'impianto rappresenterà, per
superficie, il più grande Polo termale
del Paese. Sarà rispettato l'impatto
ambientale, con un rapporto tra
costruito e territorio pari a 0,1%.

Acanthus, complesso di servizi che
si svilupperà in 100mila metri
quadrati per 270 ettari di superficie,
comprenderà un impianto termale
con campo da golf, un auditorium,
una zona shopping, un albergo da
370 stanze e un impianto sportivo. Il
progetto è frutto dell'accordo tra
Comune di Civitavecchiae SarHotel,
finanziato interamente con fondi privati, e
conunaricadutaoccupazionale,traimpiego
diretto e indotto, di circa 6mila posti
di lavoro. I lavori partiranno ad

"Quando Moscherini mi aveva
parlato di questo progetto - ha
commentato Polverini - lo avevo
preso sul serio, ma non credevo che
sarebbe stato così bello e con
finanziamenti così importanti, grazie
a imprenditori che hanno coraggio
ed iniziativa. Se faremo sapere ai
turisti che ci sono anche le terme non
basteranno le stanze, e crescerà
anche il numero degli agriturismi.
Vorrei - ha concluso la presidente poter inaugurare questo centro prima della fine del mio mandato".

SALUTE, POLVERINI VISITA CAMPER
“MI STATE A CUORE KIDS”
Roma - “Questa è la campagna più attesa,
l’abbiamo costruita con attenzione proprio perché è
rivolta ai bambini. I bambini che stanno arrivando
dimostrano che se ne sentiva il bisogno, soprattutto
perché più che di visite parliamo di una educazione,
sia dal punto di vista alimentare che della pulizia dentale,
li abituiamo ad avere maggior cura di se stessi. Anche
la collaborazione con i clown che vediamo spesso nei
reparti di pediatria del nostro territorio è una mossa
vincente perché i bambini apprendono divertendosi”.
Lo ha detto la presidente della Regione Lazio, Renata
Polverini, che questo pomeriggio ha visitato il camper
“Mi state a cuore Kids” nella sua tappa a Roma presso
il centro commerciale “I Granai”. “Mi state a Cuore
KIDS – La promozione della salute per i ragazzi” è la
nuova campagna di prevenzione e promozione della
salute della Regione Lazio rivolta ai giovanissimi, dai 5
ai 12 anni. Partita lo scorso 19 aprile, la campagna

andrà avanti fino al 27 maggio, i camper attrezzati
faranno tappa in alcune scuole e centri commerciali di
tutte e 5 le province del Lazio per visite gratuite ai
bambini e consulenza alle famiglie. Ad oggi sono state
effettuate fatte 761 visite e 94 test di celiachia, e nella
sola giornata di oggi 376 visite, di cui 27 dietistiche, 63
dentistiche, 64 oculistiche, 69 otorine, 27 pediatriche,
26 test di celiachia, 50 dermatologiche, 50
allergologiche. All’evento erano presenti il direttore
generale azienda ospedaliera San Camillo Forlanini,
Aldo Morrone, e il direttore generale Asl Roma A,
Camillo Riccioni.
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POLVERINI INAUGURA YACHT MED FESTIVAL A GAETA
Roma - “Il Lazio è una regione
all’avanguardia, compete a livello
internazionale e il Festival è
un’opportunità straordinaria. Sono
previste oltre 120mila persone. Ci
auguriamo che non scateni solo
economia nella sua durata, ma che
lasci il segno per tutto l'anno come
fa da cinque edizioni. C’è una filiera
istituzionale che crede in questa
iniziativa e questo e' un motivo del
suo successo e noi sosteniamo
fortemente il settore della

cantieristica”. E’ quanto dichiarato
dalla presidente della Regione Lazio,
Renata Polverini, che ha inaugurato
lo ‘Yacht Med Festival’, la fiera
internazionale dell’economia del
mare. Insieme a Polverini al taglio del
nastro, il presidente della Camera di
Commercio di Latina, Vincenzo
Zottola. Presenti gli assessori
regionali al Turismo e Marketing del
'Made in Lazio', Stefano Zappalà,
alle Politiche sociali e Famiglia, Aldo
Forte, alla Cultura, Arte e Sport,

Fabiana Santini, il presidente
dell’autorità
portuale
di
Civitavecchia, Gaeta e Fiumicino,
Pasqualino Monti, il presidente del
consiglio regionale del Lazio, Mario
Abbruzzese, il sindaco di Gaeta,
Antonio Raimondi e l’ammiraglio
Antonino Parisi. “È un festival in
crescita- ha aggiunto Polverini in visita
agli stand- la presenza di tante aziende e
istituzionisignificachee'unmomentoche
funzionachepuòrilanciarel’economiadel
nostro territorio”.

SALUTE: POLVERINI PRESENTA
PROGETTO AMBULATORI MED
Al via dal 23 aprile “Percorso Veloce Codici Bianchi
e Verdi". Più appropriatezza nei pronto soccorso
Roma - Al via dal 23 aprile “Percorso Veloce Codici
Bianchi e Verdi - Ambulatori MED”, progetto sperimentale regionale illustrato oggi dalla presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini. Si tratta di un percorso alternativo al Pronto Soccorso per migliorare
l’appropriatezza delle prestazioni per i pazienti in codice bianco e verde, privi di urgenza clinica, che possono
essere gestiti e trattati nell’ambito della medicina generale. L’iniziativa è parte integrante dell’accordo siglato
dalla presidente Polverini con tutte le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale coinvolti nel progetto. Alla conferenza stampa, che si è svolta presso la
sede della Giunta regionale, hanno partecipato inoltre
Pierluigi Bartoletti (Fimmg), Giuseppe Di Donna (Snami), Giacomino Taeggi (Cisl Intesa Sindacale), Paolo
Marotta (SMI) e i direttori generali e sanitarie delle
aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere interessate. Obiettivi del progetto, evoluzione del ‘Percorso veloce influenza-Ambulatori Blu’ realizzato durante
la stagione influenzale, garantire una maggiore integrazione tra ospedale e territorio; favorire il coinvolgimento e la valorizzazione delle Unità di Cure primarie e quindi della sanità territoriale; aumentare l’appropriatezza
delle cure e migliorare la presa in carico dei pazienti;
evitare il congestionamento delle strutture di Pronto Soccorso. Il progetto ha la durata di un anno e si concluderà il 23 Aprile 2013. Entro il 2 maggio saranno piena-

mente operativi, presso 13 Pronto Soccorso del territorio regionale, 13 Ambulatori MED “Percorso Veloce
Codici Bianchi e Verdi” gestiti da medici di medicina
generale e aperti dalle ore 8 alle ore 20, 7 giorni su 7. E’
attiva inoltre, a partire dal 26 aprile, la centrale operativa che risponde allo 06.58.70.2464, dalle ore 8 alle ore
20, 7 giorni su 7, con medici di medicina generale che
offrono “on call” (su richiesta) assistenza al cittadino e
rispondono a tutte le domande. La centrale operativa è
in grado anche di indicare al cittadino l’Unità di Cure
Primarie più vicina alla sua posizione geografica. Le
aziende ospedaliere coinvolte nel progetto, in relazione
alla complessità ed al carico assistenziale del Pronto
Soccorso, sono: il Policlinico Umberto I - Asl Roma A; il
Policlinico Tor Vergata - Asl Roma B; Ospedale Sandro
Pertini – Asl Roma B; AO San Giovanni Addolorata - Asl
Roma C; AO San Camillo Forlanini - Asl Roma D; Ospedale
G.B Grassi di Ostia – Asl Roma D; AO Sant’Andrea - Asl
Roma E; Ospedale San Paolo – Civitavecchia – ASL RMF;
Ospedale di Anzio – Asl RM H; Ospedale Santa Maria Goretti
–Asl Latina; Ospedale Fabrizio Spaziani –Asl Frosinone; Ospedale Santa Scolastica – Cassino; Ospedale Belcolle – Viterbo.
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REGIONE, AL VIA CAMPAGNA PREVENZIONE
PER BAMBINI “MI STATE A CUORE KIDS”
Dal 19 aprile al 27 maggio visite gratuite per i ragazzi
dai 5 ai 12 anni. Camper in tutte le province del Lazio.
Roma - Parte il 19 aprile la nuova
campagna di prevenzione della
Regione Lazio “Mi state a Cuore
KIDS – La promozione della salute
per i ragazzi”. Ad illustrare i dettagli
dell’iniziativa, nella sala Tevere della
giunta regionale, il presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini, il
direttore generale azienda
ospedaliera San Camillo Forlanini,
Aldo Morrone ed il direttore
generale Asl Roma A, Camillo
Riccioni. Dopo le iniziative “Mi state
a Cuore” rivolte alle donne, agli over
50 e alle famiglie, tornano i camper
della Regione Lazio con una
campagna di prevenzione dedicata
ai giovanissimi, bambini dai 5 ai 12
anni. Dal 19 aprile fino al 27 maggio
i camper attrezzati della Regione
Lazio con a bordo equipe mediche
dell’azienda ospedaliera San Camillo
Forlanini e della Asl Roma A,
faranno tappa in alcune scuole e
centri commerciali di tutte e 5 le
province del Lazio per visite gratuite
ai bambini e consulenza alle famiglie.
Nelle postazioni allestite in prossimità

delle scuole sarà possibile effettuare
le visite dalle ore 15.30 alle ore 19
mentre presso i centri commerciali
dalle ore 10 alle ore 18. Tra le novità
di questa edizione “Mi state a
Cuore” la collaborazione con i clown dell’associazione diretta da
Yury Olshansky, “Soccorso Clown”, da 15 anni impegnati nei più
importanti reparti pediatrici d’Italia
e del Lazio per portare un sorriso
ai piccoli pazienti e alle loro
famiglie. A bordo sarà possibile
effettuare le seguenti visite

specialistiche: dermatologica;
controllo diabete; controllo
pressione arteriosa; visita
otorinolaringoiatrica; visita
oculistica; visita odontoiatrica con
applicazione fluoro; visita
ortodontica; istruzioni di igiene
orale; rilevazione placca; visita
cardiologica (senza Ecg); visita
dietologica; visita allergologica con
spirometria E/O Test Cutaneo
(Prick Test); test per celiachia. Sarà
inoltre distribuito materiale informativo a carattere scientifico
realizzato dall’assessorato alla
Salute in collaborazione con
l’azienda ospedaliera San Camillo
Forlanini, Asp Laziosanità e Asl
Roma A, con consigli utili sulla
prevenzione delle malattie nei ragazzi
e sui corretti stili di vita. Nei camper
ci saranno anche opuscoli informativi
sulla prevenzione odontoiatrica, sul
morbillo, la parotite e la rosolia.
(In allegato la locandina con le
date e i luoghi dove faranno tappa i
camper)
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PREPARIAMO I BAMBINI ALL’EUCARESTIA CON FERVORE
E SOBRIETÀ: BENEDETTO XVI NEL REGINA COELI/ IL
SALUTO AI RAGAZZI DELLA MCI DI ZURIGO
Roma - L’importanza dell’eucarestia e della
preparazione catechistica dei bambini che per la prima
volta si avvicinano al corpo di Gesù sono state ribadite
ieri da Papa Benedetto XVI, nel Regina Coeli recitato
insieme ai fedeli giunti a San Pietro. tra loro anche una
delegazione della Missione Cattolica Italiana di Zurigo
che il Santo Padre ha salutato dopo la preghiera mariana.
Terza Domenica di Pasqua, il Vangelo di Luca ha
riportato ieri un altro incontro di Gesù risorto che si
presenta in mezzo ai discepoli, i quali, increduli e
impauriti, pensano di vedere un fantasma. Ma, ha
spiegato il Santo Padre, "poiché la risurrezione non
cancella i segni della crocifissione, Gesù mostra agli
Apostoli le mani e i piedi. E per convincerli, chiede
persino qualcosa da mangiare. Così i discepoli "gli
offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e
lo mangiò davanti a loro". San Gregorio Magno
commenta che "il pesce arrostito al fuoco non significa
altro che la passione di Gesù Mediatore tra Dio e gli
uomini. Egli, infatti, si degnò di nascondersi nelle acque
del genere umano, accettò di essere stretto nel laccio
della nostra morte e fu come posto al fuoco per i dolori
subiti al tempo della passione". Grazie a questi segni
molto realistici, - ha proseguito il Santo Padre – i
discepoli superano il dubbio iniziale e si aprono al dono
della fede; e questa fede permette loro di capire le cose
scritte sul Cristo "nella legge di Mosè, nei Profeti e nei
Salmi". Leggiamo, infatti, che Gesù "aprì loro la mente
per comprendere le Scritture e disse loro: "Così sta
scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno,
e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la
conversione e il perdono dei peccati… Di questo voi
siete testimoni"".
"Il Salvatore – ha sottolineato Papa Benedetto – ci
assicura della sua presenza reale tra noi, per mezzo della
Parola e dell’Eucaristia. Come, perciò, i discepoli di
Emmaus riconobbero Gesù nello spezzare il pane, così
anche noi incontriamo il Signore nella Celebrazione
eucaristica. Spiega, a tale proposito, san Tommaso
d’Aquino che "è necessario riconoscere secondo la fede

cattolica, che tutto il Cristo è presente in questo Sacramento… perché mai la divinità ha lasciato il corpo che
ha assunto". Cari amici, nel tempo pasquale la Chiesa,
solitamente, amministra la Prima Comunione ai bambini.
Esorto, pertanto, i parroci, i genitori e i catechisti a
preparare bene questa festa della fede, con grande
fervore ma anche con sobrietà. "Questo giorno rimane
giustamente impresso nella memoria come il primo momento in cui… si è percepita l’importanza
dell’incontro personale con Gesù". La Madre di
Dio ci aiuti ad ascoltare con attenzione la Parola
del Signore e a partecipare degnamente alla Mensa
del Sacrificio Eucaristico, per diventare testimoni
dell’umanità nuova".
Dopo la preghiera, il Papa ha voluto ricordare la
beatificazione, in Messico, di María Inés Teresa del
Santissimo Sacramento, fondatrice delle Missionarie
Clarisse del Santissimo Sacramento e la Giornata
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che
quest’anno ha avuto per tema "Il futuro del Paese nel
cuore dei giovani".
"È importante – ha detto in proposito il Papa – che i
giovani si formino nei valori, oltre che nelle conoscenze
scientifiche e tecniche. Per questo Padre Gemelli ha
fondato l’Università Cattolica, alla quale auguro di
essere al passo con i tempi, ma anche sempre fedele
alle sue origini".

