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Marrazzo: "Grazie a Protezione civile e volontari"
"Ancora una volta la
macchina dei soccorsi ha
lavorato con successo e
tempestiv i t à . A n o m e d i
tutta la Regione Lazio
voglio ringraziare tutti
coloro che si sono
impegnati in queste ore
difficili per limitare i
danni e permettere di
superare la fase di
emergenza: Protezione
Civile
nazionale
e
regionale, Vigili del Fuoco,
Forze dell’ordine e tutti i
volontari che hanno preso
parte alle operazioni di
soccorso. Un particolare
ringraziamento va al capo
del dipartimento della

Protezione
Civile
nazionale,
Guido
Bertolaso, e al Prefetto di
Roma, Giuseppe Pecoraro.
Con grande attenzione ho

seguito gli interventi
predisposti
dagli
uomini della Protezione
civile regionale. A loro
e ai 500 volontari del
Lazio impegnati nelle
zone più colpite della
regione voglio rivolgere
il
mio
personale
ringraziamento. Passata
la fase d’emergenza la
Regione è già al lavoro,
attraverso
gli
assessorati competenti,
per la stima dei danni e
per predisporre le misure
necessarie".
Lo
ha
dichiarato il presidente
della Regione Lazio Piero
Marrazzo.
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Nieri: "Da commissione passo avanti verso
approvazione manovra anti-crisi"
"Il via libera della commissione è un passaggio importante verso l'approvazione della finanziaria e del
bilancio della Regione Lazio che intendono sostenere le
famiglie e le imprese in questa fase di crisi". Lo dichiara
l'assessore al Bilancio, programmazione economicofinanziaria e partecipazione della Regione Lazio, Luigi
Nieri. "La Commissione Bilancio ha lavorato con grande senso di responsabilità e serietà nella convinzione
che non c'è tempo da perdere. Ogni giorno guadagnato
è un giorno in più a disposizione per mettere in campo
tutti quei provvedimenti pensati per sostenere i cittadini
e il tessuto produttivo del Lazio".
Resta sostanzialmente invariato l'impianto
complessivo del documento varato dalla Giunta
regionale. Confermato il 'pacchetto anti-crisi' che contiene, tra l'altro, le norme a sostegno delle famiglie e
delle imprese del Lazio tra cui: il Fondo di solidarietà
mutui (30 milioni di euro), l'utilizzo gratuito dei mezzi
pubblici per i giovani al di sotto dei 25 anni con reddito
familiare Isee inferiore ai 20mila euro, i prestiti alle
imprese per assumere a tempo indeterminato (20 milioni
di euro nel triennio 2009-11), il sostegno all'indotto
Alitalia e alla realizzazione della 'Citta' del Volo' (10
milioni di euro nel triennio 2009-11).
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Confermati anche gli stanziamenti a sostegno
dell'edilizia agevolata (350 milioni di euro in tre anni) e
sovvenzionata (100 milioni in tre anni), dell' edilizia
scolastica (159 mln per il triennio 2009-11), della scuola
con contributi in favore degli acquisti dei libri e delle
borse di studio (7 mln di euro nel 2009). Confermato
anche lo stanziamento di 9 mln in tre anni per l'istituzione
di nuove sezioni materne nei comuni. Tra le novità
introdotte vi è l'istituzione del 'fondo socio-sanitario' il
cui fine è quello di integrare le spese sanitarie con quelle
socio-assistenziali. Con questo capitolo, in sintesi, si
stabilisce che alcune attività di assistenza agli anziani, ai
disabili, ad esempio, saranno sostenute non più con le
sole risorse della sanità ma con anche con interventi
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Tevere Farfa, Zaratti: "Verso autosufficienza energetica"
"Oggi si fa un passo in avanti
nello sviluppo delle fonti
rinnovabili. Sono stati
completati, infatti, cinque
impianti fotovoltaici installati
sugli edifici che si trovano
all'interno della Riserva
Regionale Tevere Farfa". E’
quanto dichiara l'assessore
all'Ambiente e Cooperazione
tra i Popoli della Regione
Lazio, Filiberto Zaratti. "Si
tratta di un altro tassello importante nel settore della
produzione energetica da fonti
rinnovabili, specialmente se
inserite in aree sensibili come
quelle dei Parchi, nelle quali è
possibile
sviluppare
proficuamente
attività
ecocompatibili. La Riserva
Tevere Farfa già dieci anni fa
sperimentò i primi battelli a
energia solare per la
n a v i g a z i o n e s u l Te v e r e e ,
grazie ai finanziamenti
dell'assessorato all'Ambiente
della Regione Lazio, presto
saranno rinnovati due battelli
ecologici fotovoltaici. Oltre
questi a partire da Natale
entreranno in funzione gli
impianti fotovoltaici installati
sul tetto degli uffici della
Riserva e quello del Museo
della Notte, entrambi connessi
alla rete elettrica, in regime di
scambio sul posto. Gli altri tre
impianti isolati forniranno
elettricità alla Fattoria
didattica,
al
punto
d'informazione che si trova nei
pressi del Porto di Nazzano e
alla Casetta della Mola, situata
alla foce del fiume Farfa".

"Con i due impianti
fotovoltaici - continua Zaratti
– produrremo ogni anno circa
15.000 kWh, riducendo le
emissioni di CO2 di circa
6.000 kg all'anno, che
diventeranno 150 tonnellate,
se calcolate durante i 25 anni
di vita dell'impianto. Oltre al
vantaggio in termini di
produzione di energia elettrica
a tre edifici che non l'hanno
mai avuta, la Riserva Tevere
Farfa potrà contare su un
notevole risparmio economico,
infatti, considerando che
l'energia prodotta copre il
60% dei consumi, con i 7.700
euro che ogni anno il gestore
dei servizi elettrici riconosce
alla Riserva come incentivo, si
andranno a coprire le spese di
consumo, per la parte
rimanente di energia elettrica.
Inoltre l'attività di vigilanza in
acqua sarà effettuata in
maniera ecologica con piccole
imbarcazioni elettriche che

utilizzeranno l'energia prodotta
degli impianti fotovoltaici della
Riserva: il tutto con un ridotto
impatto ambientale. Il caso
della Riserva di Tevere Farfa
non rimarrà isolato. Sono in
corso di realizzazione, infatti,
interventi che permetteranno di
solarizzare tutti i Parchi del
Lazio. - conclude Zaratti Abbiamo stanziato circa due
milioni di euro, per realizzare
sistemi fotovoltaici all'interno
delle aree protette, per una
potenza complessiva di 220
kWp. Si tratta di sistemi che
porteranno
verso
l'autosufficienza energetica i
Parchi del Lazio e che
avranno, inoltre, una valenza
culturale e comunicativa
dimostrando ai visitatori delle
aree protette sia la validità,
sia la totale sostenibilità di
questi impianti, sebbene
siano inseriti in aree molto
delicate del nostro territorio".
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Sanità, S.Camillo, con "città etica"
l'ospedale diventa più accogliente

Vogliamo rendere l’ospedale un luogo in cui i semplice possibile il rapporto con l’ospedale. Noi
malati e i loro famigliari possano sentirsi a casa: vogliamo comunicare la buona sanità quella che
una struttura più accogliente, più bella e vivibile”. rende questo ospedale centro di eccellenza in molti
settori”. Nell’ospedale, che si estende su una suCosì il direttore generale del San Camillo- perficie di 24 ettari, saranno posti totem
Forlanini, Luigi Macchitella, descrive l'iniziativa informativi, sui quali le aziende private potranno
“Città Etica”, un’operazione che ha l’obiettivo di apporre messaggi pubblicitari.
valorizzare uno degli ospedali più grandi d’ Europa con oltre cinquemila dipendenti e circa 10mila
“I ricavi della pubblicità - spiega il direttore
pazienti ogni giorno.
generale - verranno reinvestiti totalmente per
l’attività ospedaliera. Il nostro primo obiettivo è
“Punteremo in primo luogo sulla comunicazione ristrutturare la Casa della suore, in modo da
verso l’utenza - prosegue Macchitella - Vogliamo p o t e r g a r a n t i r e a l l o g g i p e r i p a r e n t i d e i
fare in modo che il paziente viva nel modo più ricoverati”.

Dopo 23 anni il treno diretto Rieti-Roma
“Un segnale concreto di
attenzione alle necessità
quotidiane di tanti nostri cittadini.
Finalmente Rieti è collegata con
un unico treno alla capitale
garantendo a migliaia di
pendolari
un
sensibile
miglioramento della qualità della
vita”. Queste le parole del Presidente della Regione Piero Marrazzo
dopo l’inaugurazione del tanto atteso
collegamento ferroviario diretto tra
il capoluogo reatino e Roma.
“Si tratta di un passo storico – ha
aggiunto Marrazzo - ma anche il
proseguimento di un forte impegno
regionale nel rafforzamento delle
infrastrutture stradali e ferroviarie
della
provincia:
dall’adeguamento a quattro
corsie della Salaria da Passo
Corese a Rieti, passando per la
realizzazione della direttrice
Terni-Rieti, fino ai 46 milioni di
euro per il completamento della
Rieti-Torano”.

“Un giorno davvero da
ricordare”. E’ il commento
dell’Assessore alla Mobilità della
Regione Lazio, Franco Dalia,
che ha partecipato stamane al
viaggio inaugurale della linea ferroviaria diretta Rieti – Roma
Tiburtina. Dopo 23 anni di attesa
il primo treno diretto tra Rieti e
la Capitale è partito stamane alle
7.58 e, passando per Orte, ha

raggiunto la stazione di Roma
Tiburtina alle 9.35.
Resta da sciogliere il nodo del
titolo di viaggio unico che dovrebbe
consentire agli utenti della linea RietiTerni-L’Aquila di viaggiare con lo
stesso identico biglietto anche a bordo dei Treni Eurostar. L’Assessore
Dalia si è impegnato ad approfondire
con Trenitalia il problema e a trovare
una soluzione.
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Fondo di garanzia di 4,5 milioni per investimenti degli agricoltori
Un fondo di garanzia di 4 milioni e mezzo di euro per
dare agli agricoltori del Lazio la certezza di realizzare
tutti gli investimenti previsti dai progetti presentati con il
Programma di Sviluppo Rurale (PSR). E’ questo
l’accordo, presentato oggi a Roma nel corso di una
conferenza stampa, raggiunto dalla Regione Lazio con
le banche per permettere alle aziende agricole di
affrontare mutui e altre forme di prestito in modo sereno e garantito.
“Questo - ha dichiarato il presidente della Regione
Lazio Piero Marrazzo - è un modello per affrontare la
crisi. Voglio ringraziare l’assessore all’Agricoltura
Valentini perché con l’accordo di oggi è stato anticipato
un metodo che vogliamo estendere anche ad altri settori
delle piccole e medie imprese”. “In questo modo - ha
ribadito Marrazzo - il sistema di garanzia della regione
ripartirà ancora più forte’’.

chiedere alle banche un mutuo o un prestito garantiti
per coprire il resto dell’investimento. Le domande
presentate finora per il PSR sono state oltre 5 mila. Di
cui più di 600 per la nascita di nuove imprese guidate
da giovani, 1.400 per il biologico e 166 per la
Progettazione Integrata di Filiera, ossia tutti quegli
“Con l’accordo - ha spiegato l’assessore regionale interventi capaci di coinvolgere gli operatori dei comparti
Daniela Valentini - non puntiamo solo a dare agricoli, agroalimentare e dei servizi attraverso una
finanziamenti, ma anche ad aiutare gli agricoltori a portare strategia di sviluppo comune.
avanti e a rendere solidi i loro progetti di sviluppo e, in
un periodo di crisi economica, creare un volano
La Regione Lazio sta, inoltre, lavorando ad una nuova
occupazionale basato sulla sicurezza dei posti di lavoro”. legge sul credito agrario per dare alle aziende agricole
la possibilità di far fronte sia alle spese di lavorazione
Grazie all’intesa gli agricoltori che vedranno i loro sia alle esigenze di mercato. A tal proposito saranno
progetti approvati nell’ambito del PSR potranno dunque previsti interventi di garanzia da parte di Unionfidi e dei
beneficiare del cofinanziamento previsto (40-45%) e Confidi.

Giunta: 14,4 milioni di euro per la lotta alla povertà
La Giunta regionale del Lazio ha
approvato il Piano di Azione
Regionale 2008 chestanzia14,4milioni
di euro per la lotta alla povertà,
all’esclusione sociale e per il sostegno alle
persone anziane in difficoltà di oltre 200
comuni del Lazio.
“Uninterventoconcreto–haaffermato
il Presidente Marrazzo - che guarda alle
richieste dei comuni, di quegli enti che
conoscono meglio il territorio e la realtà
delle singole famiglie residenti. Soldi a
sostegno delle persone in difficoltà,
particolarmente importanti in un momen-

to economico tanto difficile. La Regione
Lazio si fa dunque trovare pronta accanto
aicittadinieconilsostegnodeglientilocali
arriva direttamente nelle case delle persone”.
Si tratta – ha aggiunto l’assessore
regionale alle Politiche Sociali Anna
Salome Coppotelli – di un segnale
importante versoi quei cittadini più
esposti alle conseguenze dell’attuale
situazione economica. Migliaia di
persone potranno contare su un
sostegno effettivo per le proprie
esigenze fondamentali” ha concluso

la Coppotelli.
I 201 comuni interessati sono
distribuiti sull’intero territorio
regionale. Per la provincia di Roma
sono 47 i comuni interessati, con un
investimento di 5,9 milioni di euro.
2,3 milioni di euro sono invece
previsti per i 44 comuni in provincia
di Rieti, 2,5 milioni di euro per i 59
comuni in quella di Frosinone, oltre
1,7 milioni per i 33 comuni in quella
di Viterbo e, infine, quasi 1,8 milioni
di euro per i 18 comuni della provincia di Latina.
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Latina, riqualificati 76 lavoratori in mobilità da
impiegare nel settore farmaceutico
Sono state cento le domande presentate
dai lavoratori in mobilità della provincia di
Latina per partecipare all’intervento formativo avviato dalla Regione Lazio con
l’obiettivo di consentire l’incontro tra una
domanda di operai proveniente da aziende
farmaceutiche ed una offerta di manodopera
specializzata. Di questi, settantasei hanno
completato il percorso. Trentotto sono
invece i lavoratori già assunti, ed a breve si
prevede un reinserimento professionale
anche per gli altri.
Questi sono solo alcuni dei risultati conseguiti
dall’assessorato regionale all’Istruzione, Diritto
allo studio e Formazione che, coerentemente con
la strategia indicata nel P.O.R. Obiettivo 3 del
Fondo Sociale Europeo 2000-2006 e con il
supporto tecnico di Bic Lazio, è voluto
intervenire nel processo di prevenzione della
disoccupazione nell’area di Latina e nella
riqualificazione dei lavoratori in mobilità.

Pharmaceuticals, che opera nel terzismo
farmaceutico, altamente specializzata nel campo degli antitumorali, con particolare focus nei
nuovi farmaci da biotecnologie”.

La provincia di Latina subisce infatti una significativa flessione dell’occupazione pur in
presenza del secondo polo farmaceutico italiano localizzato nell’asse pontino (Roma,
Pomezia, Aprilia, Latina), da sempre uno dei
“Con questo intervento formativo - ha detto settori trainanti del sistema produttivo laziale
l’assessore all’Istruzione, Silvia Costa - oltre sebbene stia vivendo anch’esso una fase di
cento lavoratori della ex Tetrapak sono stati grande incertezza.
riqualificati ed inseriti nel mercato del lavoro.
In secondo luogo, attraverso il bando regionale
Due i principali obiettivi del progetto: la
dedicato, questi lavoratori hanno completato riconversione dei lavoratori in mobilità,
l’iter di formazione – che prevedeva stage in finalizzata al reinserimento lavorativo e la
a z i e n d a – p e r e s s e r e i n s e r i t i n e l l a B S P sperimentazione e validazione di un modello formativo innovativo.
"Adhiere a la revista Lazio Oggi"

Asociación del Lazio del NOA
Noroeste Argentino con sede en Tucuman

Presidente Vincenzo Guzzi
El corte - Yerba Buena Tucuman
Telefono 00543814251281

Ad un obiettivo di breve periodo (vale a dire la formazione
dei lavoratori in mobilità per
rendere possibile il loro
inserimento in un nuovo
settore), si è aggiunto infatti
quello meno immediato ma
ugualmente rilevante, di
verificare l’efficacia e la
riproducibilità del percorso formativo sperimentato.
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Turismo, nel 2008 il Lazio al primo posto in Italia per visibilità
E’ Roma la capitale italiana del
turismo low cost. Nei giudizi della
stampa internazionale, la città eterna
e l’intera Regione conquistano il
vertice nella classifica italiana delle
mete turistiche “anticrisi”. Calcolando
il prezzo medio di un fine settimana
secondo i suggerimenti dei giornali
stranieri, si scopre che, grazie anche
alle offerte degli operatori, nel Lazio
il costo è mediamente di 200 euro,
cosa che fa della nostra regione meta
ideale per il turismo low cost in Italia. I dati emergono da una ricerca
condotta dall’Osservatorio “Nathan
il Saggio” sulla stampa estera, attivata
dall’assessorato al Turismo della
Regione Lazio e dall’agenzia di
Promozione Turistica di Roma e del
Lazio. L’Osservatorio ha monitorato
1.326 articoli, pubblicati dal 1°
gennaio al 10 dicembre 2008 dalle
principali testate di Australia, Austria, Cina, Francia, Germania, Gran
Bretagna, India, Medio Oriente,
Russia, Spagna, Svizzera e Stati
Uniti. Il Lazio arriva sul podio anche
per visibilità internazionale,
confermandosi nuovamente per il
2008 la prima regione italiana
(seguita da Veneto e Campania,
chiudono Basilicata e Molise) per
numero di citazioni dedicate al turismo (18,11%) sui più grandi e
prestigiosi giornali internazionali.

Sfogliando le pagine dei giornali
di tutto il mondo, si arriva a costruire
un originale vademecum per turisti
che vogliono conciliare divertimento,
cultura e portafogli. Ecco le 10
regole proposte dai giornali
internazionali: visitate i musei minori
(The New York Times), andate
l’ultima domenica del mese ai musei
vaticani: l’ingresso è libero (LosAngeles
Times), comprate l’Archeologia Card,
avrete sconti per i principali siti (Focus),n
avigate su internet per trovare le offerte
migliori(BudgetTravel),fateshoppingnei
mercatini (Travel and Leisure), acquistate
accessori made in Italy di seconda mano
(Die Welt), pranzate nelle trattorie
tradizionali (The Guardian), mettetevi
scarpe comode e passeggiate:
mercati, chiese, Porta
Portese e panorami sono
gratuiti e suggestivi
(Libération), Utilizzate i
mezzi pubblici (Focus), Ai
più giovani: alloggiate nei
bed & breakfast e nelle

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.

strutture religiose (The Telegraph).
“I giudizi della stampa estera –
sottolinea l’assessore al Turismo
della Regione Lazio, Claudio Mancini
– dimostrano come Roma e il Lazio
siano una destinazione che si pone
al centro dell’attenzione
internazionale, con un’offerta
culturale e turistica unica al mondo
ed estremamente accessibile. In un
momento di difficoltà, come quello
che l’economia sta attraversando a
livello internazionale, la Capitale e l’intera
regionerisultanoampiamentecompetitive
e in grado di andare incontro alle esigenze
più diverse, anche quando si tratta di
concorrere sui prezzi, grazie a una vasta
offerta che comprende i tanti luoghi
d’attrazione, a partire da monumenti,
chiese, ville storiche, aree archeologiche,
ai quali si può anche accedere gratuitamente”.
Tra gli eventi di spicco in calendario
nella regione, la rievocazione storica del
Presepe di Greccio, che sarà
rappresentata il 24 e il 26 dicembre e
poi il primo, il 4 e il 6 gennaio nel
suggestivo centro reatino
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Sì di Cipe e Governo alle infrastrutture stradali del Lazio
Il Cipe ha detto sì alla Civitavecchia-Livorno e il
Governo ha dato il suo via libera al completamento della
superstrada Civitavecchia-Viterbo e per la realizzazione
della Roma/Latina-Cisterna/Valmontone.
Il Litorale nord e la Tuscia, ma anche il sud della
Regione vedono così proseguire il percorso per lo
sviluppo di infrastrutture strategiche per il Lazio voluto
dall’amministrazione guidata dal presidente
Marrazzo.
Oltre ai 100 milioni messi dalla Regione, sul
progetto della trasversale Civitavecchia-Viterbo
si aggiungono altri 140 milioni di euro, mentre
mancano ancora 110 milioni che saranno finanziati
dal Governo, non appena verrà fornito il progetto Valmontone e per il completamento della
dell’Anas per l’ultimo tratto.
Civitavecchia-Viterbo-Orte".
Il progetto sarà sottoposto adesso alla
Soddisfatto il presidente Marrazzo, che ha così ripubblicazione, ai fini della valutazione di impatto
commentato il provvedimento del Cipe: 'É un im- ambientale per il tratto laziale. E’ stata infatti
portante risultato per la nostra regione che recepita la proposta migliorativa della Regione
conferma i propri impegni nel realizzare Lazio, con relative prescrizioni e raccomandazioni;
infrastrutture nel rispetto della compatibilità in particolare, la necessità di condurre in porto,
ambientale, proponendo soluzioni innovative, contestualmente all’A12, il completamento della
lavorando sempre in un'ottica di sistema e guar- Civitavecchia-Viterbo-Orte, utilizzando anche il
dando alle necessità dell'intera rete stradale contributo finanziario di 100 milioni di euro
regionale. Stiamo costruendo il Lazio del futuro, concesso dalla Regione Lazio in favore di Anas
che passa da strade moderne ma
Spa. E’ stato inoltre stabilito che le eventuali
che rispetta e valorizza i territori".
economie, derivanti dal minor costo della soluzione
progettuale proposta dalla Regione Lazio per
Dal canto suo, anche l’assessore regionale ai l’A12 rispetto al progetto iniziale, saranno
lavori pubblici Bruno Astorre ha ricordato finalizzate alla realizzazione di opere viarie
l’importanza dei provvedimenti del Cipe per il compensative, da concordare con la Regione,
Lazio "Contestualmente all'ok alla nostra proposta sentiti i comuni di Montalto di Castro e Tarquinia.
di nuova A12, esprimo grande soddisfazione anche
per gli impegni presi dal Governo per la
Per quel che riguarda l’autostrada Roma/Latirealizzazione della Roma/Latina-Cisterna/ na-Cisterna/Valmontone, è stato confermato il
primo finanziamento di circa
359mln euro, già deliberati dal
Cipe. Il progetto definitivo del primo lotto di quest’opera,
attualmente all’esame della
conferenza dei servizi, sarà
finanziato con successiva delibera
Cipe, entro marzo 2009, nella
misura spettante per la
realizzazione complessiva.
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Regione, al via il progetto per l'odontoiatria sociale
Approvata dalla giunta la delibera che prevede l'avvio del progetto
regionale per l’odontoiatria sociale,
lo strumento attraverso il quale la
Regione vuole prestare assistenza
odontoiatrica gratuita a soggetti in
particolare condizioni di svantaggio
sociale ed economico, a quelli in
condizioni di ‘vulnerabilità sanitaria’,
ossia coloro in cui la patologia di
base compromettendo seriamente la
funzione masticatoria impone il
ricorso alle cure dentistiche, a persone rifugiate e vittime di tortura con
riferimento alla patologia
odontoiatrica. Lo stanziamento previsto è di 6 milioni di euro per il
triennio 2008-10 di parte corrente e
7 milioni di euro per il triennio 200810 di risorse in conto capitale.
Capofi l a d e l p r o g r a m m a
assistenziale sarà la Asl Roma A,
il cui compito sarà quello di
indicare le linee programmatiche
del progetto entro il prossimo 28
f ebbraio. Le aziende unità
sanitarie locali dovranno
individuare in ciascun distretto
un ambulatorio pubblico che
soddisfi la domanda dei soggetti
svantaggiati, anche mediante
l'utilizzo di odontoiatri inclusi
negli appositi elenchi degli
specialisti pagati a prestazioni.

“Spesso le cure dentistiche
rappresentano per le famiglie e per
le persone una delle voci più gravose
del proprio bilancio – ha dichiarato
l'assessore regionale al Bilancio Luigi
Nieri - Con il microcredito, per
esempio, abbiamo avuto esperienza
di veri e propri casi di indebitamento
dovuti alla necessità di affrontare
improvvise cure odontoiatriche”

sono una battaglia portata avanti
dall'Udc nell'ultimo assestamento di
bilancio – ha dichiarato il capogruppo
regionale dell'Udc Aldo Forte - Con
la delibera regionale si dà
concretezza ad una norma dal forte
impatto socio-sanitario. Ringrazio
l’assessore Nieri - conclude Forte per l’attenzione dimostrata alla
nostra iniziativa che intende dare una
risposta concreta a questioni di
“Sono
particolarmente rilevanza socio-sanitaria che
soddisfatto perchè gli interventi in interessano da vicino la vita dei
favore dell'assistenza odontoiatrica cittadini”.

Astorre: "6mln • per adeguamento Salaria tra Settebagni e Monterotondo"
Un’opera strategica di grande utilità per il territorio:
questo è ciò che penso in merito alla delibera da me
proposta, ed oggi approvata dalla Giunta regionale, con
cui è stato concessa l’autorizzazione al finanziamento di
6mln • a favore di Anas, per l’adeguamento della SS 4
Salaria, tra Settebagni e Monterotondo, inerente il
prolungamento della variante nel comune di
Monterotondo (località Monterotondo Scalo) ed il suo

innesto sulla SS 4. Con questa delibera si è inoltre
stabilito che il finanziamento (di cui all’art. 34, della L.R.
16/2005) di 8mln •, già concesso ad Anas per l’opera,
ed il finanziamento oggi autorizzato di 6mln •, saranno
regolamentati da un’unica convenzione da
stipularsi tra la Regione Lazio ed Anas, ferma restando la finalità per la quale i singoli finanziamenti
sono stati concessi.
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Lazio: al via nuova stagione di 'Teatro in Regione'
Torna
il
tradizionale
appuntamento con la rassegna "Teatro in Regione" che quest'anno, grazie
alla sinergia stretta tra l'assessorato
alla Cultura della regione Lazio e
quello della provincia di Roma,
toccherà ben 31 comuni rispetto ai
17 della passata stagione. Sinergia
non solo organizzativa ma anche
economica che ha visto la messa in andare in scena, grazie al sostegno
rete dei finanziamenti delle rispettive attivo dell'Associazione Teatrale fra
amministrazioni.
i comuni del Lazio, saranno
spettacoli fortemente eterogenei tra
Ai circa 600mila euro stanziati loro permettendo al pubblico di
dalla regione Lazio si aggiungono, spaziare dai classici alla
infatti, i 200mila euro della provincia drammaturgia contemporanea, dal
di Roma e altrettanti elargiti dal Fon- "teatro civile" alla "scena
do unico per lo spettacolo (Fus). Ad indipendente" fino a spettacoli per

bambini.
Una rassegna che risponde alla
volonta' di promuovere "sia l'accesso
e la formazione del pubblico alla
fruizione dei linguaggi dello spettacolo
dal vivo sia la diffusione sul territorio
di eventi di teatro, di musica, di danza e delle arti performative in genere. Il teatro e le arti performative ha dichiarato Giulia Rodano,
assessore alla Cultura della regione
Lazio - fanno parte dello sviluppo del
territorio e sono parametri della
qualita' della vita; sono elementi da
cui dipende la civilta' delle nostre
comunità. Laddove c'è un teatro,
esiste un'identità culturale ed aumenta
la coesione sociale".

Coppotelli: "Approvati i criteri per accedere al Fondo per
l'incentivazione dell'imprenditoria sociale"
“Con il bando, per accedere al Fondo
per l’incentivazione dell’imprenditoria
sociale, gestito dalla Filas, saranno
finanziati con 1 mln e 870 mila euro
progetti di investimento e sviluppo per le
imprese sociali di tipo A e B”. Lo ha
dichiarato l’assessore regionale alle
Politiche sociali Anna Coppotelli. “Si tratta
- ha spiegato - di progetti finalizzati a
sostenere con servizi domiciliari le persone non autosufficienti in particolare anziani

Confitería y Panadería

ITALSUD

e disabili gravi, a rafforzare i diritti dei
minori, a prevenire le dipendenze e a
favorire l’inserimento sociale e lavorativo
delle persone in condizioni di disagio”.
“Questo provvedimento - ha ricordato si inserisce coerentemente nel complesso
di interventi, attuati dall’assessorato alle
Politiche sociali, diretti a dare una risposta
concreta all’incremento del tasso di non
autosufficienza e della domanda di
assistenza diretta e indiretta: dal
coofinanziamento di 12 milioni di euro
del Fondo per la non autosufficienza
alle risorse aggiuntive pari a 4 mln e
500 mila euro assegnate ai piccoli
comuni per le emergenze non inserite
nei piani di zona” .

Servicio de Lunch
Necochea 3630 Tel.(0223) 475-1691 Mar del Plata

Il Bando compreso il Formulario
sarà disponibile presso gli uffici della
Filas in via Alessandro Farnese n. 3 –
00192 Roma e/o sul sito www.filas.it
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Fun Tour, facciamo la differenza

Circa mille bambini delle scuole
elementari e medie di Roma e Provincia riuniti all'Auditorium di via
della Conciliazione per parlare di
ambiente e raccolta differenziata
nell’evento finale di “Insieme
facciamo la Differenza”, la
campagna istituzionale della
Regione Lazio per favorire la un programma di lavoro
raccolta differenziata dei rifiuti.
perl'indicazione di una nuova
discarica''. Il presidente Marrazzo ha
Protagonista il presidente della così confermato la proroga della
Regione Lazio, Piero Marrazzo, che discarica di Malagrotta dicendo che
sui grandi cartelloni stradali, sugli il sito ''non chiudera' il 31 dicembre.
autobus e i tram della Capitale ha Ho ascoltato il sindaco - ha
promosso in prima persona il proseguito - ora ci sono le condizioni
passaggio
dalla
raccolta e la determinazione politica per
indifferenziata alla differenziazione lavorare insieme''.
dei rifiuti nel Lazio.
Puntare fortemente sulla raccolta
Assieme a lui sul palco erano
presenti l’assessore Silvia Costa, il
geogolo Mario Tozzi, testimonial
della campagna di comunicazione e
il cantautore Daniele Silvestri.
All’evento c’erano anche Raffaele
Sanzo, direttore generale dell’ufficio
scolastico regionaledel lazio,
Maurizio Pucci, direttore della
protezione civile regionale.

differenziata dunque, per la quale
la Regione Lazio ha messo in campo un campagna di comunicazione
che ha fatto registrare 11 mila
contatti
unici
al
sito
www.facciamoladifferenza.it, con
30 mila pagine visitate e un tempo
medio di collegamento di 4 minuti.
Intanto oggi è riunito il consiglio
regionale per votare la Finanziaria
2009, dove larga parte avrà il tema
dei rifiuti. Nella Finanziaria
regionale oltre ai dieci milioni annui
(2009-2011) previsti per
laraccolta differenziata il presidente
Marrazzo ha chiesto di inserire
ulteriori venti milioni, per un totale
di trenta milioni all'anno per la parte
corrente.

''Lunedi' incontrero' il sindaco di
Roma Alemanno per mettere insieme
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Al via il Progetto Influenza

Assistere i pazienti a casa con il proprio
medico di base anzichè affollare i pronto
soccorso degli ospedali grazie ad un numero verde (803555) della Protezione civile
della Regione. E' l'obiettivo - illustrato dal
presidente della Regione Lazio Piero
Marrazzo, dal direttore della Protezione
civile Maurizio Pucci, dal segretario della
Fimmg Lazio Pierluigi Bartoletti e dal
direttore della centrale operativa regionale
dell'Ares 118 Giancarlo Mosiello - da
raggiungere con il Progetto Influenza.

continuità assistenziale nella sala
operativa della Protezione Civile:
i due dottori risponderanno alle
domande dei cittadini dalle ore
8:00 alle 20:00 di ogni giorno.
Dopo le 20:00 le chiamate
saranno
dirottate
automaticamente alla guardia
medica. Il loro ruolo è quello di
dare una prima risposta di
carattere sanitario e di indicare
numeri telefonici e recapiti del
medico di base. In caso di indisponibilità di quest’ultimo,
Il progetto si propone di garantire nel periodo al cittadino sarà fornito il numero del medico che lavora
natalizio e per tutto il tempo del ciclo influenzale, a tutti con il titolare all’interno delle unita di cure primarie.
i cittadini del Lazio, in particolare ad anziani e malati
cronici, un punto di accesso unico e immediato al SisteNel periodo festivo inoltre sono disponibili come
ma Sanitario Regionale. Inoltre il sistema permetterà di punto di riferimento per i cittadini tutte le strutture che
potenziare la rete della medicina del territorio per ridurre operano 24 ore su 24. A Roma sono quelle del Regina
gli accessi al pronto soccorso in caso di influenza e di Margherita e di via Canova. Da gennaio fornirà la stessa
creare una riserva di mezzi e uomini della Protezione copertura sulle 24 ore anche il Poliambulatorio di Santa
Civile per far fronte a ogni eventuale emergenza sanita- Caterina nella Asl RmC a largo Preneste.
ria dettata dall’influenza.
Inoltre, proprio lo scorso venerdì è stato attivato un
L'iniziativa mette in rete per la prima volta tutti i medici poliambulatorio territoriale in collaborazione con i medici
di base che lavorano in gruppo (Ucp – Unità di Cure di famiglia nella Asl RmB in via Torricella una delle
Primarie, ovvero forme associative dei medici di periferie di Roma meno servita da servizi sanitari.
assistenza primaria), circa 3.800 in tutta la regione e i
pediatri di libera scelta che saranno così raggiungibili in
Si realizza cosi un prima azione sperimentale che
caso di bisogno in modo estremamente semplice.
realizza quella continuità dell’assistenza tra territorio e
ospedale che è uno dei punti caratterizzanti della nuova
L’Ares 118 garantisce la presenza di due medici di Sanità.

Astorre: "Altri 10mln • per la viabilità complanare ad A24"
Sono soddisfatto per
l’approvazione, da parte
della Giunta regionale, della
delibera da me presentata
sulla realizzazione della
viabilità a carattere urbano,
complanare alla A24. Oggi
abbiamo infatti ratificato
l’atto
aggiuntivo,
sottoscritto il 22 gennaio
2008, al Protocollo

d’intesa del 15 dicembre
2004,
protocollo
sottoscritto tra il Ministero
delle Infrastrutture, l’Anas,
la Regione Lazio, la Provincia di Roma, il Comune
di Roma e “Strada dei
Parchi” Spa.
Ricordo che per questa
opera la Regione Lazio ha
previsto uno stanziamento

di complessivi 40mln •, a
valere sugli esercizi
finanziari 2007 (10mln •),
2008 (20mln •) e 2009
(10mln •).
Ebbene, con la ratifica
di oggi dell’Atto aggiuntivo
la Regione Lazio, oltre a
dare atto del concorso
finanziario della Regione di
40mln •, come sopra

stanziati, si impegna anche
a
concorrere
finanziariamente per altri
10mln •, per conto della
Provincia di Roma.
Con la misura di oggi,
insomma, si consolida ulteriormente un altro
spicchio di lavori pubblici
per Roma, la sua provincia, il Lazio.
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Casa, dalla Regione 550 milioni di euro per l'emergenza abitativa
L’Assessore Regionale alle
politiche della Casa Mario Di Carlo
e il Presidente dell’VIII
Commissione permanente della
Regione Lazio, Giovanni Carapella,
hanno annunciato “Una complessa
manovra finanziaria che, con
l’approvazione in Consiglio della
Delibera di Giunta di riparto delle
risorse economiche, destinerà al
tema dell’emergenza abitativa della
Regione Lazio la cifra complessiva
di 550 milioni di euro.”
“Si tratta di provvedimenti
significativi in un ambito primario per
i cittadini, di fronte ad un fenomeno
legato all’emergenza abitativa e che
merita la massima attenzione da parte
delle istituzioni”. Questo il commento
del Presidente della Regione
Marrazzo, che ha concluso:
“Semplificazione burocratica e
programmazione degli interventi le
nostre parole d’ordine”.
“I provvedimenti promossi
dall’Assessorato insistono su tre
diversi canali di intervento – continua Mario Di Carlo – La priorità è
stata quella di semplificare le procedure
divenditadellecasediproprietàregionale.
Ilprimopianoperl’alienazionediimmobili
regionali risale al lontano 1976 e
prevedevaalloralavenditaagliinquilinidi
24.000 alloggi. Le procedure di vendita
differenziata hanno prodotto lungaggini
burocratiche ed amministrative che si
sono protratte per decenni. Oggi a
distanza di 32 anni da allora solo 6300
abitazioni sono state vendute, di cui circa
2500 negli ultimi 3 anni e mezzo.
Uniformare le procedure consentirà finalmente di chiudere una pagina che si
trascina da trent’anni, con grave danno
per tutti i cittadini interessati, mantenendo
inalterataladeterminazionedeiprezzidegli

immobili e superando finalmente i ritardi
dovuti
alle
inefficienze
dell’Amministrazioneconilrinnovodelle
procedure per i subentri e la
regolarizzazioneel’armonizzazionedelle
sanatorie.”
“In secondo luogo – prosegue Di
Carlo – ci siamo impegnati a chiudere
definitivamente la vicenda del Consorzio
Coop Casa Lazio. La LR n.10 del 3
Agosto 2004 prevedeva un intervento di
circa 60 milioni di Euro, attraverso un
contributo massimo di 60.000 euro a
socio, destinati al completamento dei
programmicostruttiviincorso(512alloggi
a Muratella, 86 a Ponte Galeria, 160 a
Monte Stallonara e Trigoria e 360
nell’Area “Capannelle 2000”). Per
rispondere meglio alle esigenze di 1218
famiglie e poter garantire a tutti i soci delle
cooperative interessate di chiudere definitivamentequestatristevicendavedendo
assicurato il loro diritto alla casa, abbiamo
presentato tre modifiche normative:
La prima consente ai soci di riscattare
l’immobile dopo aver versato per 25 anni
l’affittoconilqualeverrannopagatelerate
del mutuo concesso.
In secondo luogo da oggi potranno
accedere al mutuo direttamente le
cooperative e non i singoli soci, in questo
modo verranno coperte anche le spese
destinate alla costruzione delle parti
comunidegliimmobili.

del Lazio potrà essere utilizzato per
svolgerelefunzionidigaranzianecessarie
al sistema bancario per rendere
immediatamente disponibili le risorse.”
“Ilterzointervento–aggiungeDiCarlo
– riguarda il risanamento delleA.T.E.R. e
la modernizzazione del rapporto con i
cittadini. Nella giunta di ieri è stata infatti
votatal’istituzionediuncontrattodiservizio
dalvaloredi5mlndiEurofrale5A.T.E.R.
e la Direzione Casa , che prevede finalmentelachiaraesplicitazionegiuridicadei
rispettivi diritti e doveri, vincolato alla
presentazione di bilanci preventivi e
consultivi.Questoimpediràchesipossano
infuturoripresentarelesituazioniche tanti
problemi hanno generato in passato, basti
pensare che solo 2 anni fa l’A.T.E.R. di
Roma si è dotata di un proprio bilancio.
Inoltre,semprenellagiuntadiieri,abbiamo
varatouninvestimentodi1,5mlndiEuro,
destinati alla creazione di sportelli
informativiperl’utenzaintutteleprovincie
in modo da poter avvicinare sempre di
più il luogo in cui si può accedere
fisicamente, alle risposte alle esigenze e ai
luoghi di residenza dei cittadini interessati
a presentare le domande.”

“Il combinato disposto di tutti questi
provvedimenti – concludono Mario Di
Carlo e Giovanni Carapella – ci consente
di chiudere definitivamente con il passato
e pensare finalmente ad una “legge
quadro sulle case destinate
all’affitto”. Per questo presenteremo
una prima bozza di questa legge entro il 15 Febbraio del prossimo anno
per avviare al più presto la
discussione con tutte le parti
interessate, cittadini, associazioni,
sindacati e partiti, per poter passare
finalmente dal tempo delle
emergenze alla stagione della
Infine il patrimonio delle 5A.T.E.R. programmazione degli interventi.”
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L'Inter tenta il Genoa, per l'affitto di Milito

I nerazzurri studiano lo scambio di prestiti con esborso zero per Preziosi:
Diego fino a giugno per Balotelli, Obinna e Burdisso...
Milano - L'Inter è già alla ricerca di una
prima punta, il classico uomo d'area di
rigore. La straordinaria media realizzativa
di Ibrahimovic può probabilmente
"garantire" lo scudetto, ma da sola non
basta per andare molto avanti anche in
Europa, il primo obiettivo di Massimo
Moratti. Serve quindi un altro attaccante
da almeno 15-20 gol a stagione, compito
assolto alla grande in passato da Crespo e
Cruz.
AFFIDABILITA' - La preoccupazione
di Palazzo Durini è figlia delle difficoltà
realizzative di Crespo, dei primi
preoccupanti problemi fisici che stanno colpendo Cruz,
della ritardata esplosione di Balotelli e dei non nuovi
contrattempi di Adriano. Uno o anche due di questi giocatori
potrebbero lasciare l'Inter a gennaio, non è però facile trovare
oggi sul mercato una punta di livello internazionale, oltretutto
utilizzabileinChampionsLeague.
IL SUMMIT - José Mourinho e i vertici di mercato
nerazzurri ne parleranno probabilmente il 2 gennaio, un summit
orientativo prima di portare proposte concrete all'attenzione di
Massimo Moratti. Girano i primi nomi: piacciono da sempre le
bocche da fuoco del Siviglia, Luis Fabiano e Frédéric Kanouté.
In particolare, quest'ultimo è da anni in cima al taccuino
di Marco Branca. Gradito a Mourinho sia il 28enne
brasiliano che il 31enne maliano, per entrambi ci
vorrebbe però un importante investimento economico,
cosa che al momento stimola poco il presidente dell'Inter.
Costa molto pure David Villa (il Barcellona ha appena
offerto 35 milioni), altro attaccante che ha saputo
stregare Palazzo Durini. C'è poi l'opzione Acquafresca,
giocatore di proprietà del club nerazzurro, oggi in prestito
al Cagliari. Questa sì che sarebbe un'operazione gradita
a Moratti, ma è difficile che Cellino metta a rischio la
salvezza dei suoi per fare un favore all'Inter. E d'altronde
lo stesso 21enne italo-polacco ha manifestato il desiderio
di poter giocare con una certa continuità.
IDEA MERAVIGLIOSA - Il grande colpo, a dire il
vero, è già nei pensieri di Moratti e Branca. L'idea
meravigliosa è Diego Alberto Milito, argentino, classe
1979, attuale capocannoniere di serie A con 12 gol.

Una mission impossible se si tiene conto del tentativo
fallito poche settimane fa dal Real Madrid: circa trenta
milioni rifiutati senza battere ciglio dal Genoa di Preziosi.
Ma l'Inter sa cosa vuol dire Milito per lo straordinario
popolo rossoblù, e quindi starebbe studiando un'offerta
che garantisca sia tecnicamente sia sentimentalmente il
più vecchio club italiano. Come? La via è quella di uno
scambio di prestiti con esborso zero per il presidente
Preziosi. Quindi, Milito all'Interperseimesi,poinuovamente
a Genova. In cambio almeno tre prestiti di un certo peso, da
scegliereall'internodiunarosapiuttostofolta:magariivariBalotelli,
Burdisso, Obinna, Dacourt, Santon e Bolzoni. Coi primi tre,
per esempio, il Genoa pur privo di Milito potrebbe continuare
con maggiore forza la corsa verso un posto in coppa Uefa. E a
suavoltal'InterporterebbeacasailpartneridealediIbrahimovic,
andando poi all'assalto del Manchester United davvero senza
punti deboli.
IN VACANZA- Milito, dopo avere saltato la trasferta di
Verona, è partito lunedì scorso con la moglie Sofia e il figlio
Leandro per il suo paese natale di Bernal, in Argentina,
dove trascorrerà le vacanze di fine anno. Per lui, lo staff
di Gasperini ha preparato un programma personalizzato,
sia di tipo fisico sia riabilitativo, allo scopo di eliminare
l'infiammazione nella regione dei retti addominali di cui il
Principe soffre dalla settimana precedente il derby con
la Samp. Un problema dovuto, probabilmente, alla
preparazione svolta dall'attaccante in Spagna prima del
suo trasferimento a Genova. Esclusa, comunque,
qualsiasi sindrome pubalgica.
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Bologna: Mutarelli sì
Corradi è a un passo

Il Tribunale dà torto alla Lazio: il mediano è libero di scegliere. La Samp tenta
Pellissier e pensa a Motta in alternativa a Raggi. Ai veronesi piace Makinwa. Il Rubin Kazan
vuole un portiere italiano: nel mirino Sorrentino e Storari. Serie B: il Parma vuole Ricchiuti
Milano - Via libera per Mutarelli
al Bologna. Ieri il tribunale di Milano
ha respinto la richiesta di sospensiva
del lodo con cui il giocatore si è
svincolato dalla Lazio, di fatto
bocciando le ultime aspettative
biancocelesti. Nonostante ciò, il club
romano farà reclamo alla sezione
Collegio del tribunale di Milano, che
si pronuncerà prima di Capodanno.
Salvo colpi di scena, il Bologna
dovrebbe tesserare Mutarelli il 7
gennaio (facendogli sottoscrivere un
contratto fino al 2011). In attacco,
accantonate le piste Balotelli e
Pazzini, resta calda la candidatura di
Corradi. Il Bologna sarebbe pronto
a formulare un’offerta intorno ai 2,5
milioni, la richiesta della Reggina di
4,5 milioni frena (al momento) gli
entusiasmi rossoblù (che vorrebbero
inserire nell’affare Bernacci come
contropartita tecnica). Per la difesa
si sta lavorando con l’Inter per
definire il prestito fino a giugno di
Rivas. L’operazione sembra a buon
punto. Coelho, in prestito dal

Corinthians, non ha convinto e
potrebbe tornare in Brasile già a
gennaio.
MOSSE SAMP - Blucerchiati a
caccia di un attaccante e di un
esterno. Per il primo l’idea suggestiva
della Sampdoria è Pellissier, a lungo
seguito l’estate scorsa dal Genoa: il
Chievo, dopo avergli prolungato il
contratto, non lo lascerà partire tanto
facilmente. Ma con i blucerchiati si
potrebbe aprire un discorso visto che ai
veneti piace sempre Bonazzoli. E i
gialloblù hanno messo le basi anche per
un’altra operazione, stavolta con la Lazio:
piace Makinwa. Per l’esterno la Samp
ha sempre Raggi (Palermo) come favorito, l’alternativa è Motta (Udinese) che è
nel mirino anche del Palermo.

ALTRE TRATTATIVE - Il Rubin
Kazan è ancora in Italia: dopo aver
provato (senza esito positivo) per i gioielli
dell’Udinese (Di Natale, Quagliarella e
D’Agostino), Kurban Berdir, allenatoremanager, sta cercando un portiere. Sul
suo taccuino ci sono i nomi di Sorrentino
(Chievo) e Storari (Fiorentina).
SERIE B - Il Parma cerca una punta
e si avvicina a Ricchiuti del Rimini, a cui
viene offerto Matteini (più soldi) come
contropartita. Ma i romagnoli vorrebbero
Kutuzov(sicuropartente),sulqualeèforte
l’interesse del Bari.Anche il Sassuolo sta
cominciando a muoversi e ha in mano il
centrocampista argentino Magallanes
dellaSangiustese(SecondaDivisione,gir.
B): il giocatore poi potrebbe essere girato
a un’altra squadra (Ravenna?).Taddei del
Brescia piace a Grosseto (che segue
Rodriguez del Bologna) e Piacenza. La
Salernitana ha in programma una mezza
rivoluzione a gennaio: piace la punta
Okaka (Roma) e c’è interesse per Del
Prete (Siena), sul quale ha messo gli occhi
pure il Parma. E il Mantova è vicino
a Carrus (Bologna).
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Boca, la sconfitta più bella, e' trionfo nell'Apertura
Nell'ultima sfida dello spareggio a tre il Tigre vince 1-0 ma non segna il secondo gol
che avvrebbe garantito il trionfo finale. Così a esultare sono gli xeneizes cari a
Maradona,che si aggiudicano il loro 23° titolo argentino
BuenosAires -Alla fine, ma proprio alla fine, Boca Juniors.
Gli Xeneizes, grazie alla sconfitta contenuta di ieri notte (1-0 col
Tigre), vincono il loro 23° titolo argentino, probabilmente il più
combattuto della storia. Dopo l'arrivo a pari punti nella stagione
regolare tra tre squadre, il San Lorenzo, il Tigre e gli "azul y
oro", lo spareggio che comprendeva tutte le compagini: parità
pure qui, con una vittoria a testa nelle partite finali, quindi
assegnazione del titolo per la differenza reti all'ex squadra di
DiegoArmando Maradona, ieri sugli spalti del "Cilindro" di
Avellaneda, lo stadio del Racing, scelto per l'ultima partita di
questo infinito torneoApertura.
LAZZARO NON BASTA - Onore ai vincitori, ieri tra
l'altro in campo senza lo squalificato Riquelme, anche se
nonostante una rosa per qualità e quantità superiore alle
contendenti finali il Boca ha pure ieri rischiato di buttarlo, questo
titolo.AlTigre infatti, battuto abbastanza nettamente nella prima
partita di spareggio dal San Lorenzo, sarebbe stato sufficiente
un altro gol, oltre a quello di Leandro Lazzaro (uno che ha visto
la periferia del nostro calcio: Salernitana, Nocerina, Tivoli,
Ravenna, Pro Sesto le sue fermate italiane) per portare a casa
il trofeo e, negli ultimi minuti, una serie di situazioni con la palla
che svolazzava in aria certamente ha tolto qualche minuto di
vita alla "Doce" e a tutti i tifosi del Boca.
ONOREACAGNA- Mettersi nella situazione di dover
dipendere da queste palle, da una deviazione o da un rimpallo,
eccolaprincipalecolpadeltecnicoCarlosIschia,chesiaggiunge
a una gestione non sempre comprensibile e lineare, in una
stagione regolare in cui ci sono stati pure una serie di match
point sfumati. Arrivare a pari punti del Tigre, una squadra
tecnicamenteassaimodesta(unodeipochigiocatoritecnici,Martin
Morel,hafallitoleduegaredecisive:ierinullo)cheiltecnicoDiego
Cagna, grande ex giocatore del Boca, ha portato nel 2007 nella
massimadivisioneedasubitoalottareperiltitolo,quest'annosfuggito
per un gol: il vincitore morale della competizione è proprio l'ex
animaxeneize.
SANLORENZO,CHESPRECO-Datelecondizioni,però,
è forse il San Lorenzo la squadra che più ha di che disperarsi per
l'epilogofinale.Battutonellaprimagaradellapoststagioneilcongiunto
di Cagna, è andato sotto 3-1 con il Boca in una partita dove il
Ciclon ha perso più tempo e energie a reclamare con l'arbitro
invecechepensareaportareacasalavittoria:sotto1-0avevapure
trovatoilpareggioconl'exinteristaSantiagoSolari,masolograzie

a una papera clamorosa di Javier Garcia, portiere che il tecnico
Carlos Ischia aveva scelto per sostituire l'accantonato Caranta, e
chenehacombinateunpaiomicamalenell'epilogodellastagione:
hasalutatoilpalcoscenicoconunasbagliatavalutazionenell'uscita
sulgoldiLazzaronell'ultimomatchdeltorneo(ancheseavevagià
chiestoilcambioperuninfortunio,ilgiovanenumero12haammesso
l'errore cercando di mitigarlo con la sua situazione, pare si sia
sottopostoaunaseriediinfiltrazionipergiocare).AlBoedo,però,
si sono fermati su quell'1-1 e, nonostante il San Lorenzo sia
probabilmentelasquadrache,almenoinalcunispezzoni,hamostrato
ilcalciopiùeducato,lasquadradiMiguelAngelRusso(ancheluiex
bostero) se ne resta a bocca asciutta.
RITORNABIANCHI? -Titolo al Boca, quindi, nonostante
lapaura,quasifossetropposuperioreperperderlo,anchevolendo,
specie con gli avversari finali. Ora però la dirigenza, e il nuovo
presidente, JorgeAmorAmeal, dopo una stagione vincente ma
assolutamentecontroversa,incuisiècercatodilanciarenuovigiovani
(comunquequestounmeritodiIschia)manonsiècostruitomolto,
néinterminitecnico-tatticinésottol'aspettodelgruppo,hadavanti
asélasceltasecontinuareconquestaguidatecnica.Aoggisembra
assolutamenteimprobabile,eilnome,unico,chesisenteperl'avvio
diunnuovocicloèquello,intoccabileaquestelatitudini,diCarlos
Bianchi, vincitore, tra le mille altre cose, pure di due Coppe
IntercontinentalicolBoca:fattofuoridallacorsaallapanchinadella
nazionale argentina dalcolpoditeatrodiJulioGrondona(nemico
storicodel"Virrey"),chehasceltotralasorpresageneraleMaradona,
l'extecnicodellaRomaprobabilmentetornerà alla CasaAmarilla,
per costruire una nuova grande storia, che i tifosi del Boca
sparsi per tutti il mondo sperano vincente come nelle precedenti
puntate. Intanto oggi si limitano a festeggiare il titolo.

