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Mar del Plata - Si svolgerà dal
14 al 16 agosto nella "Piazza
dell’acqua", luogo molto
caratteristico della città di Mar del
Plata, la "III Esposizione Apicola
Internazionale", la II Giornata
Nazionale di Apria e, per la prima
volta, grazie all'appoggio di Ciao Ita-
lia, l’Associazione dei Ristoratori
Italiani nel Mondo, il I° Festival
Gastronomico Italia - Argentina. A
darne notizia è Luciano Fantini in un
articolo pubblicato oggi su "La Pri-
ma Voce", giornale dell’Associazione
di Giovani Italo – Argentini.

 A MAR DEL PLATA LA TERZA ESPOSIZIONE
APICOLA INTERNAZIONALE E IL I° FESTIVAL

GASTRONOMICO ITALIA ARGENTINA

Alla terza edizione
dell’Esposizione Apicola
Internazionale prenderanno parte i
rappresentanti delle principali
imprese dei settori, istituzioni locali,
provinciali e nazionali. Le attività
cominceranno venerdì 14 agosto alle

ore 9.30 con la riunione del
CPTCIA, Corridoio Produttivo
Turistico Culturale Italia Argentina,
presso la sede di rettorato
dell'Università e con la presenza del
rettore Francisco Morea e del "Se-
cretario de Extensión" del rettorato,
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Fabrizio Oyarbide, figlio di abruzzesi.
Alla riunione parteciperà inoltre il
presidente del Consiglio Comunale,
Marcelo Artime, e i membri
rappresentanti del Corridoio.
Successivamente, si terrà la
cerimonia d’inaugurazione alla
presenza delle autorità locali e

nazionali.
Durante l’expo, si svolgerà un in-

tenso programma di conferenze nel
corso delle quali saranno toccati
diversi temi come l’apicoltura, il kiwi,
l’agroalimentari e altro ancora. Ai lavori
parteciperanno funzionari del ministero di
Agricoltura, ricercatori e tecnici dell'INTA

e dell'Università. Alle 15.30
ore, il Console d'Italia a
Mar del Plata, Fausto
Panebianco, si riunirà poi
con i ristoratori italiani a
Mar del Plata per
l a v o r a r e
sull'organizzazione

dell'Associazione attualmente
coordinata dal presidente della
Fedelazio, Gustavo Velis.

Le scuole di Mar del Plata hanno
manifestato particolare interesse per
il concorso di cultura italiana "La
Cultura unisce i popoli" che
l'organizzazione, insieme all’Associazione
dei Giovani Italo Argentini di Mar del Plata
(AGIM) e all'Associazione Giovani
Lucani nel Mondo, hanno preparato in
occasione dell'Expo. Hanno aderito e
partecipato infatti più di 30 scuole comunali
e provinciali di diversi livelli.

La Scuola vincitrice avrà in premio un
computer di ultima generazione, ai gruppi
vincitori verranno invece consegnate delle
pen drive e mp4. Tutti i premi, questi,
donati dal Forcopim, Ente di Formazione
e Capacitazione della Basilicata. L’expo
sarà sicuramente punto di ritrovo per un
gran numero di persone che avranno
modo di trascorrere un lungo
finesettimana di mostra e cultura per
la famiglia. (Luciano Fantini - Aise)
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 Il Consiglio regionale del Lazio approva
l'assestamento di bilancio 2009

Roma - Nuovi investimenti per la casa, rafforzamento
del reddito minimo garantito, accelerazione dei
trasferimenti dei crediti vantati dalle imprese, un piano
di nuove opere pubbliche. Sono questi alcuni dei
provvedimenti più significativi contenuti nell'assestamento
di bilancio 2009 approvato dal Consiglio regionale del
Lazio. Una manovra che si presenta con un duplice
obiettivo: da una parte quello di proseguire l'azione di
risanamento degli ultimi anni, dall'altra quello di rilanciare
lo sviluppo socio-economico del Lazio.

Gli interventi più consistenti riguardano le
politiche per la casa. La Regione sostiene il
programma decennale (2009-2018) di edilizia
popolare contenuto nel 'piano casa' regionale, con
uno stanziamento di 635 milioni di euro (50 milioni
di euro per il 2009 e 65 milioni di euro per
ciascuna delle annualità 2010-2018). Previste,
inoltre, risorse aggiuntive, rispetto a quelle
stanziate nel bilancio 2009, per l'edilizia agevolata
(+97 mil ioni  di  euro)  e  per  fronteggiare
l'emergenza abitativa a Roma (+62,5 milioni).

Importanti gli stanziamenti per il reddito minimo
garantito a cui sono destinati 135 milioni nel
triennio 2009-11 (15 milioni nel 2009, 60 milioni
nel 2010 e 60 milioni di euro nel 2011).

L'assestamento di bilancio, inoltre, include
stanziamenti per interventi nel settore delle opere
pubbliche. Integrate le risorse per l'illuminazione
pubblica (+20 milioni nel biennio 2010-11), per
la manutenzione delle strade (+14,25 milioni di
euro nel triennio 2009-11), per l'edilizia scolastica
(+35 milioni di euro), per gli interventi in materia
di grande viabilità - tangenziale dei Castelli (+42
milioni di euro nel triennio 2009-11) e per la
sicurezza stradale nella Provincia di Roma (+30
milioni nel triennio 2009-11).

Aumenta di 45 milioni di euro, per il triennio
2009-11, il Fondo socio-sanitario (a sostegno dei
disabili e degli anziani). Risorse aggiuntive sono
destinate al sostegno al prestito d'onore e alle
borse di studio (+2,5 milioni nel 2009), alla
campagna di vaccinazione anti-papilloma virus -
HPV (+5 milioni di euro nel biennio 2009-10),

alle attività e alle iniziative del Centro per
l'Autonomia presso l'azienda Usl Roma C al fine
di favorire l'abilitazione e la riabilitazione delle
persone con disabilità grave e di facilitarne
percorsi di autonomia. A ciò si aggiunge la
decisione di aumentare le risorse destinate alla
legge regionale sull'immigrazione fino a 1,5 milioni
di euro. L'assestamento di bilancio sancisce,
inoltre, la sospensione delle vendite dei patrimoni
delle Ipab.

Resta invariato l'aumento di 70 milioni di euro
del  cof inanziamento  regionale  a l  p iano
straordinario di risanamento idrico (10 mln di euro
nel 2009, 30 mln di euro nel 2010 e 30 mln di
euro nel 2011).

In ultimo, al fine di sostenere lo sviluppo degli
enti locali e dei municipi, la Regione Lazio attua
un programma straordinario regionale di
investimenti mediante l'integrazione di 42 milioni
di euro per l'annualità 2009 e 28 milioni per
l'annualità 2010 delle risorse disponibili.

"Una manovra responsabile - ha commentato il
presidente Piero Marrazzo - che difende le
categorie sociali più colpite dalla crisi e pone le
basi per la ripresa economica, senza perdere di
vista l'opera di risanamento del bilancio regionale.
Uno sforzo che porterà risultati importanti nel
tessuto sociale ed economico della nostra regione
e che proietta il Lazio verso un futuro più sere-
no."

"Abbiamo concentrato i nostri sforzi su pochi
ma significativi interventi. Investire sulle politiche
abitative, sostenere il reddito di chi è in difficoltà,
agevolare il credito alle imprese significa offrire
soluzioni concrete per affrontare la grave crisi che
stiamo vivendo. In questo modo vogliamo dare
vita ad un circuito economico virtuoso - è quanto
dichiara l'assessore al Bilancio della Regione Lazio
Luigi Nieri - Con questo assestamento si comple-
ta positivamente e si rafforza il piano anti-crisi avviato
con le ultime finanziarie regionali. Un impegno
eccezionale che non ha compromesso la politica di
risanamento di questi anni".
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 Tibaldi: "Al via da settembre richiest
per reddito minimo garantito"

"Dal 1° al 30 settembre, si
potranno presentare le richieste per
ottenere i l  reddi to  minimo
garantito. I moduli da compilare
si potranno trovare negli 800
uffici postali della regione, nei 60
comuni capofila di distretto so-
cio-sanitario e nei 20 municipi
del comune di Roma. Anche le
province potranno distribuirli tra-
mite i centri per l'impiego e le
altre strutture accreditate". Lo ha
annunciato l'assessore al Lavoro,
Pari opportunità e Politiche
giovanili della regione Lazio,
Alessandra Tibaldi, nel corso
dell'incontro che si è tenuto,
presso la Sala Tevere della
regione  Lazio ,  con  i
rappresentant i  de i  comuni
capofila di distretto socio-sani-
tario e dei municipi del comune
di Roma.

"Le domande - ha continuato
- potranno essere consegnate
presso i comuni capofila e i
municipi, oppure essere inviate
mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno. Una volta
raccol te  tu t te  le  domande
pervenute, le province stileranno
le graduatorie degli aventi diritto,
secondo i criteri stabiliti dalla

regione .  Cont iamo che  i
beneficiari del reddito minimo
possano r icevere  i l  pr imo
assegno a novembre".

"Con Poste Italiane abbiamo
sottoscritto un accordo - ha
ricordato Tibaldi - per l'utilizzo
degli uffici postali, presenti in
modo capillare sul territorio com-
preso  i  p iccoli comuni, per
distribuire i moduli e la guida per la
compi l az ione ,
ritirare le domande
inol t ra te  a i

comuni capofila e ai municipi
romani, effettuare la prima lettura
elettronica dei moduli e
successivamente trasmetterli alle
province. Infine, dopo la
compilazione delle graduatorie dei
beneficiari da parte delle province,
gli uffici postali provvederanno anche
ad erogare l'assegno del reddito
minimo garantito. A giorni saranno
disponibili sul sito
www.portalavoro.regione.lazio.it il
facsimile del modulo di presentazione
delle domande e la guida alla
compilazione".

"Procede così a tappe forzate -
ha concluso Tibaldi - il percorso della
legge sul reddito minimo garantito,
che riguarda, nella sua prima fase
sperimentale, donne e uomini di età
compresa tra i 30 e i 44 anni e con
un reddito personale imponibile non
superiore a 8.000 euro nell'anno
precedente. Con questo strumento
e con gli interventi di politiche attive
per il lavoro, la regione ha voluto dare
una risposta concreta ai bisogni delle
fasce più deboli del mercato del
lavoro, particolarmente colpite in
questo periodo di crisi economica".
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 Dalla Regione assegni di 500 euro
per studenti a basso reddito

Assegni dell'importo di 500 euro ciascuno saranno
messi a disposizione degli studenti del Lazio nell'anno
scolastico 2009-2010, grazie alla delibera approvata
definitivamente dalla Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore all'Istruzione, diritto allo studio e
formazione, Silvia Costa.

I requisiti richiesti, oltre alla residenza nella regione,
sono quelli del basso reddito (il nucleo familiare deve
avere un indicatore della situazione economica equiva-
lente non superiore ai 15 mila euro) e del merito. Per
ottenere il contributo, infatti, è necessario aver ottenuto
una votazione di almeno 7/10.

Possono presentare la domanda al Comune di
residenza coloro che si iscrivono al primo anno, al terzo
anno ed al quarto anno di scuola superiore, in quest'ultimo
caso provenienti dai percorsi triennali di istruzione e formazione
professionale validi per l'obbligo scolastico.

"Abbiamo voluto dare un importante segnale ai
ragazzi e fornire un sostegno alle famiglie nei momenti
più critici del percorso scolastico, per scongiurare il
rischio di dispersione e di abbandono della scuola. A

fronte dei tagli effettuati dal Governo, la Regione mette
a disposizione degli studenti 4 milioni di euro e, per la
prima volta, al criterio del reddito viene affiancato quello
del merito. Inoltre, ulteriori 3 milioni di euro verranno
assegnati ai Comuni per l'attivazione del comodato d'uso
dei libri di testo nelle scuola medie e nelle superiori."

 Valentini, "Finanziate tutte le domande
2008 per misure agroambientali"

"Verranno finanziate tutte le
domande ritenute ammissibili per le
misure agroambientali e di indennità
compensativa presentate nel 2008
nell'ambito del Programma di
Sviluppo Rurale (Psr). I pagamenti
verranno effettuati fin da subito". Lo

dichiara Daniela Valentini, Assessore
all'agricoltura della Regione Lazio.
La Giunta regionale ha infatti
approvato una delibera con la quale,
grazie ai nuovi fondi per il Psr che
verranno messi a disposizione
dell'Unione europea e che si

aggiungono alle risorse già
disponibili, si stabilisce di finanziare
le domande senza ricorrere ad una
graduatoria preventiva. Le domande
presentate sono 2.185 per le misure
agroambientali e 1.907 per le
indennità compensative. Il tutto per
un importo di oltre 17 milioni di euro.
"Si tratta di un provvedimento im-
portante - prosegue la Valentini -
perché in questo modo si snelliscono
tutte le procedure burocratiche
permettendo agli agricoltori, che
applicano metodi di coltivazione rispettosi
dell'ambiente e del territorio, di avere in
tempi più rapidi i finanziamenti previsti".
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         "Adhiere 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

 Regione Lazio: aumenta di 6 milioni il
fondo contro l'abbandono scolastico

Roma - Con questo finanziamento, inserito
con la manovra di assestamento del bilancio
l a  Reg ione  ha  aumen ta to  d i  6  mi l i on i ,
p o r t a n d o l o  c o m p l e s s i v a m e n t e  a  5 6 ,  l o
stanziamento complessivo per finanziare corsi
triennali di formazione finalizzati a contrastare
il fenomeno dell'abbandono scolastico.

I fondi sono destinati a finanziare percorsi
t r i e n n a l i  d i  i s t r u z i o n e  e  f o r m a z i o n e
professionale, strumento efficace contro la
dispersione e l'abbandono della scuola.

Rivolti  ai giovani tra i  14 e i  18 anni,  i
percorsi assolvono all'obbligo di istruzione e
r app re sen t ano  un  va l i do  s t rumen to  pe r
c o m b a t t e r e  l a  d i s p e r s i o n e  s c o l a s t i c a  e
formativa, in quanto sono diretti  ai ragazzi
fuoriusciti  dalla scuola o a forte rischio di
abbandono ,  r app re sen tano  una  seconda
opportunità, che consente comunque loro di
rientrare nel percorso scolastico.

"La Regione ha deciso di investire sui
percorsi triennali di istruzione e formazione
tecn ica  super io re  -  ha  de t to  l ' a ssessore
uscente all 'Istruzione Silvia Costa - che si
sono rivelati  un ottimo mezzo di contrasto
dell'abbandono della scuola. In questi quattro
anni ben 8mila ragazzi hanno potuto ottenere

una qualifica professionale, e di questi circa
quat t ro  mi la  sono r ient ra t i  ne l  percorso
sco la s t i co  e  hanno  o t t enu to  i l  d ip loma
superiore."

"Un forte impegno della Regione Lazio, che
in tal modo ha sopperito ai tagli di 40 milioni
di euro effettuati dal Ministero della Pubblica
istruzione, 9 dei quali nella nostra regione."
ha concluso Silvia Costa.

Questi corsi si fanno in base agli indirizzi
regionali  e alle l inee guida sui contenuti
concordati con il  Ministero della Pubblica
i s t ruz ione ,  a  ga r a nzia dell 'espletamento
dell'obbligo a 16 anni e sono affidati alla
programmazione delle Province, sulla base di
bandi cui partecipano gli enti di formazione

pubblici e privati accreditati per
l'obbligo di istruzione e formativo.

Grazie ai 6 milioni aggiuntivi
s t anz ia t i  da l l a  Reg ione  e
parzialmente sostitutivi dei tagli
del Governo, sarà possibile
ammettere  a i  cors i  anche i
giovani che si sono iscritti a
giugno, spesso a  segui to  di
b o c c i a t u r e  o  p e r c h é  n o n
intenzionat i  ad iscr iversi  a
scuola.
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INFORM,GRTV, AISE, News Italia Press,
ADNKRONOS, Abruzzo Mondo,Toscani nel
Mondo, Puglia Emigrazione, Calabresi nel
Mondo, Calabria on line, Bellunesi nel Mon-
do, Oltreconfine, ANSA, Emigrazione
Notizie, Gens Liguista in Orbe,  9 Colon-
ne, ITALIA ESTERA.

 Raccolta sangue: aumentano le donazioni,
il Lazio verso l'autosufficienza

Roma - Nel 1° semestre 2009 le
unità di sangue raccolte sono state
92.980 contro le 87.183 unità del 1°
semestre 2008, con una differenza posi-
tiva di 5.797 unità (circa il 6,6% in più).
L'aumento delle donazioni conferma il
dato positivo già registrato nel 2008
quando è stato registrato un + 4,5 %
rispetto all'anno precedente, cioè il 2007.

Per potenziare questo sistema al fine
di centrare l'obiettivo ormai vicino
dell'autosufficienza la Giunta Regionale ha
approvato, durante la sua ultima riunione,
lo schema unico di convenzione tra
aziende, enti, associazioni e federazioni dei
donatori volontari di sangue attivi sull'intero
territorio regionale.

La partecipazione delle associazioni
dei donatori volontari alla
programmazione e promozione locale
della raccolta di sangue, l'organizzazione
e la gestione delle unità di raccolta, la
formazione degli operatori, la tutela del
donatore e la promozione della salute sono
i contenuti principali dello schema, che
include anche le quote minime dei rimborsi
per le attività associative di donazione e
raccolta di sangue, plasma e piastrine.

Frutto dell'attività di un gruppo di lavoro

tra la Regione e rappresentanti delle
associazioni dei donatori volontari di
sangue, delle strutture trasfusionali e
del centro regionale di coordinamento e
compensazione, lo schema di convenzione
recepisce quanto previsto in tema di
donazione e raccolta di sangue dall'accordo
Stato Regioni del marzo 2008.

"Con questa convenzione - ha spiegato
Esterino Montino, vicepresidente della
Giunta della Regione Lazio - si dà ampio
spazio alla programmazione aziendale per
la raccolta di sangue e derivati nei territori,
e si valorizza il fondamentale ruolo delle
circa 70 associazioni dei donatori iscritte
nell'apposito registro regionale nelle
strategie per la raccolta sangue in sinergia
con la programmazione dei 24 centri
trasfusionali regionali".

Il sistema della
Regione Lazio si articola
su 24 centri trasfusionali
attivi nel Lazio e circa 70
le associazioni di
donatori volontari di
sangue iscritte nel Regis-
tro regionale del
volontariato, sezione
sanità, sottosezione

donazione di sangue. Nell'anno 2008 le
unità di sangue raccolte nel Lazio sono
state 176.436 contro le 168.829 unità
del 2007 con una differenza positiva di
7.607 unità (circa il 4,51% in più). Nel 1°
semestre 2009 le unità di sangue raccolte
sono state 92.980 contro le 87.183 unità
del 1° semestre 2008 con una differenza
positiva di 5.797 unità (circa il 6,6% in più).

"L'obiettivo dell'autosufficienza di
sangue ed emoderivati non è ancora
raggiunto - ha detto il vicepresidente
Montino - ma ogni anno, grazie anche
all'attività del centro regionale di
coordinamento e compensazione
dell'azienda ospedaliera San Camillo
Forlanini, diminuiscono le richieste di
sacche di sangue alle Regioni
eccedentarie".



Lazio Oggi                                                                                    2009

 Protezione Civile Regionale: nasce il
primo "francobollo antincendio"

Roma - È stato stampato in
50.000 copie e verrà diffuso in
questo periodo estivo attraverso le
lettere in partenza dall'ufficio postale
della Regione Lazio. È il "francobollo
antincendio", realizzato dalla
Protezione civile regionale e
destinato a sensibilizzare ulterior-
mente i cittadini del Lazio sul rischio
degli incendi boschivi.

Il piccolo adesivo a colori, largo
tre centimetri e lungo quattro, sarà
applicato dagli addetti dell'ufficio
postale interno alla Regione Lazio
accanto ai veri francobolli postali e

riporterà lo slogan della campagna
antincendio boschivo 2009 "Basta un
niente... e tutto va in fumo" e il numero
verde della Protezione civile regionale
803-555.

Sono circa 1000 le lettere che ogni
giorno partono dalla sede della Regione
di via Cristoforo Colombo per
raggiungere ogni angolo del Lazio. Questa
iniziativa si aggiunge alla campagna
istituzionale di spot radiofonici e televisivi
programmata dalla Protezione civile
regionale, in corso fino a settembre, e alla
diffusione di 3.500 locandine, 2.000
pieghevoli, 2.000 opuscoli sulle
procedure "Campagna AIB 2009" e
altri 2.000 dedicati ai corsi di
Formazione Antincendio Boschivo.

I materiali sono distribuiti alle
associazioni di volontariato, presso i
378 comuni del Lazio, le sedi di
parchi e aree protette della regione.
Per tutte le segnalazioni il numero
verde 803-555 della sala operativa
della Protezione civile regionale res-
ta attivo 24 ore su 24.

 La Protezione Civile regionale in azione su 47 incendi; i
Canadair ancora in azione contro il rogo di Vallerotonda (Fr)

Quarantasette gli incendi che
hanno vista impegnata oggi la
Protezione Civile regionale, 4 in pro-
vincia di Frosinone, 11 in provincia
di Latina, 3 nel reatino, 24 nella pro-
vincia di Roma e 5 nel viterbese. In
totale otto meno di ieri, quando i
roghi erano stati 55.

In particolare 10 incendi hanno
riguardato aree boschive e hanno
visto impegnati gli elicotteri della
flotta regionale della Protezione

Civile in 15 interventi. Le località
interessate sono state: Arsoli,
Vicovaro, Genzano e Castel San
Pietro in provincia di Roma,
Civita Castellana in provincia di
Viterbo, Itri ,  Roccagorga e
Lenola in provincia di Latina,
Varco Sabino in provincia di
Rieti e Vallerotonda in provincia
di Frosinone, dove è ripreso
l'incendio che era scoppiato ieri
e per domare il quale sono stati

necessari anche gli interventi di due
Canadair. Nel Comune di Roma da
segnalare solo pochi incendi di
sterpaglie.

In tutto oggi sono stati operativi
280 volontari di 110 distinte
associazioni.

Per ogni segnalazione di incendi
è attivo 24 ore su 24 il numero ver-
de della Protezione Civile regionale
803 555.
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 Al via procedure on line per
ammortizzatori in deroga

Roma - "Diventa attiva nel Lazio la gestione on-line
delle procedure di autorizzazione degli ammortizzatori so-
ciali in deroga, siano essi cassa integrazione o mobilità.
La semplificazione del sistema di autorizzazione compor-
terà una considerevole riduzione dei tempi di trasmissio-
ne e di gestione delle istanze, con evidenti vantaggi sia
per le lavoratrici e i lavoratori sia per le aziende". Lo
dichiara l'assessore al Lavoro, Pari opportunità e Politi-
che giovanili della regione Lazio, Alessandra Tibaldi, com-
mentando l'attivazione da parte della regione Lazio del
servizio previsto dall'accordo quadro con le parti sociali
dell'8 maggio, assunto sulla base delle intese con il minis-
tero del Lavoro e della convenzione con l'Inps.

Il servizio, a cui si accede dalla home page del portale regio-
nale lavoro del Lazio (www.portalavoro.regione.lazio.it), utilizza
la piattaforma tecnologica e le basi dati del sistema delle
comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e si incar-

dina, come nuova componente, nel Sistema informativo
lavoro regionale, avviato all'inizio del 2008, utilizzando la
cooperazione applicativa con i sistemi lavoro delle pro-
vince.

I datori di lavoro e i consulenti che hanno già utilizzato
il sistema delle comunicazioni obbligatorie, previsto per
assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di
lavoro, saranno automaticamente riconosciuti dal siste-
ma regionale e non dovranno digitare nuovamente i dati
necessari. Se invece non hanno mai utilizzato il sistema
delle comunicazioni obbligatorie, potranno accreditarsi
direttamente on-line. L'applicativo, che risponde
anche alle specifiche tecniche dell'Inps, consentirà
di inviare i dati relativi alle aziende e ai lavoratori
coinvolti alle province, per l'attivazione delle politi-
che attive, e all'Inps per l'erogazione del trattamento
di sostegno al reddito.

 Sanità; Montino: "Dalla Regione 15 milioni
per i centri di riabilitazione"

"La Regione Lazio mantiene
l'impegno, preso lo scorso maggio
con le associazioni di categoria dei
centri di riabilitazione ex art. 26, di
compensare il taglio del 6% dei fondi
operato con il decreto commissariale
n.51/08 - ha dichiarato il vicepresi-
dente della Giunta Regionale Esterino
Montino - Infatti, con l'assestamento
di bilancio recentemente approvato, la Regione Lazio ha stanziato 15

milioni di euro destinati alle attività
non strettamente sanitarie dei centri
di riabilitazione ex art. 26. La
somma, a carico del bilancio delle
Politiche Sociali, servirà a garantire
così i necessari livelli di assistenza
alle persone disabili coinvolte nei
progetti di riabilitazione".

"Un atto doveroso - ha
concluso il vicepresidente - nei
confronti di tanti pazienti e famiglie,
che risponde alle urgenti e non più
procrastinabili  necessità
economiche di tali strutture,
accreditate per la riabilitazione delle
persone disabili, evidenziate nei
mesi scorsi dalle associazioni di
categoria Aris, Foai, Codacons,
Rete Sociale e da tutti i centri ex
art.26".
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 Dalla Regione 70 milioni per 500
cantieri in tutti i Comuni del Lazio

Roma - La Giunta Regionale, nell'ultima riunione pri-
ma della pausa estiva lo scorso 7 agosto ha approvato,
su proposta dell'assessore al Bilancio Luigi Nieri, il
programma straordinario di finanziamenti per lavori
pubblici a Roma, in tutti i Municipi, e in 252 comuni del
Lazio per complessivi 70 milioni di euro nel triennio
2009/2011.

"Entro 90 giorni i comuni e i municipi Province e
Comunità Montane dovranno presentare i progetti
attuativi - ha detto il presidente della Regione Piero
Marrazzo - questo permetterà di rendere utilizzabile lo
stanziamento e aprire entro pochi mesi 500 cantieri in
tutto il Lazio. Si realizzeranno così opere importanti e
attese da anni. Con questo provvedimento si crea lavoro,
si riqualificano piazze, scuole, strade, spazi verdi,
impianti sportivi, casali storici, centri per gli anziani.
L'obiettivo è quello di fronteggiare l'attuale momento di
crisi dell'economia regionale e nazionale trasformandolo
in una occasione di crescita e di riqualificazione delle
realtà sociali e territoriali di comuni grandi e piccoli".

Il piano deliberato prevede per il Comune di Roma
il finanziamento di 82 interventi localizzati in tutti i
Municipi per un totale di oltre 13,5 milioni di euro.

In particolare, quattro interventi saranno realizzati
direttamente dall'Amministrazione comunale mentre i
restanti 78 sono affidati alle Autorità Municipali. Si tratta
di ristrutturare circa 10 complessi scolastici, impianti
sportivi, marciapiedi, centri anziani, mercati, parrocchie
e, ancora, adeguare la sede della Comunità S. Egidio e
quella dell'ex Cinema Rialto. Tra gli interventi più
significativi quello che finanzia con 266 mila euro la
ristrutturazione dello stadio Nando Martellini a
Caracalla, e , con lo stesso importo, lo stadio comunale
Paolo Rosi all'Acqua Acetosa, la ristrutturazione e
l'ampliamento dell'edificio in via Tiburtina 163 da
destinarsi a Casa della Memoria e la messa in
sicurezza del conservatorio di S. Eufemia.
L'ammodernamento ed il recupero dell'Istituto statale
per sordi, la riqualificazione di Villa Lazzaroni, quella
del Parco dei Caduti e il recupero del Casale S.
Pancrazio in via del Vascello come della parrocchia
SS. Martiri di Selva Candida e l'adeguamento del
campo rugby di Corviale.

La Legge Regionale prevede la promozione di
interventi da parte dagli enti locali, municipi e
circoscrizioni al fine di definire, appunto, un piano
straordinario di investimenti stabiliti in base a precisi
criteri che tengano conto:

a) della coerenza degli interventi rispetto agli
obiettivi di sviluppo locale

b) della conformità alle prescrizioni urbanistiche
c) della necessità di ripristino delle condizioni di

sicurezza e salute dei cittadini
"Una misura concreta contro la crisi - ha spiegato

l'assessore al bilancio Luigi Nieri - concordata con
gli enti locali.  I  comuni coinvolti sono
complessivamente 252, inoltre sono finanziati
interventi delle Amministrazioni provinciali di Roma
e Latina e di tre Comunità Montane, oltre ad 82
progetti presentati da Comune di Roma e dai
Municipi. I progetti ammessi a finanziamento sono
stati scelti infatti sulla base della fattibilità e dei tempi
effettivi di apertura dei cantieri".

Per quanto riguarda i territori, il provvedimento
finanzia inoltre:

- 188 progetti in 95 nei comuni della provincia di
Roma, tre interventi presentati dalla Amministrazione
provinciale di Roma e altri 5 inoltrati dalla Comunità
Montana dell'Aniene. Complessivamente le risorse
rese disponibili ammontano a oltre 27 milioni;

- nei Comuni della provincia di Rieti gli interventi
finanziati sono 54 per un totale di circa 5 milioni di
euro mentre i comuni coinvolti sono 41;

- in provincia di Viterbo: 47 i progetti finanziati
con uno fondo di 5 milioni e 718mila euro. I comuni
interessati sono 39;

- in provincia di Latina: 43 le opere ammesse al
finanziamento e che interessano 23 comuni per un
importo totale di 7 milioni e 700mila euro. Tra questi
ci sono alcuni interventi finanziati direttamente
all'Amministrazione provinciale per un importo pari
a poco meno di un milione di euro;

in provincia di Frosinone: la disponibilità finanziaria
prevista dal provvedimento regionale è di oltre 10
milioni di euro che servirà per realizzare 80
interventi in 55 comuni.
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 Istruzione: dalla Giunta 23 milioni per diritto allo studio,
disabili, scuolabus, asili nido, buoni libro e borse di studio

La scuola e il diritto allo studio si
riconfermano priorità assolute negli
investimenti della Regione Lazio. La
Giunta Regionale, infatti, nella sua
ultima seduta prima della pausa
estiva, ha approvato uno
stanziamento di complessivi di 22
milioni e 686 mila euro destinato al
Piano annuale degli interventi per il
diritto allo studio e per l'educazione
permanente. Il provvedimento,
proposto dall'assessore all'Istruzione
uscente, Silvia Costa, prevede
l'attuazione del Piano regionale per
il diritto allo studio relativo all'anno
scolastico 2009/2010, che stanzia a
17 milioni di euro a favore delle
Province e dei Comuni del Lazio
destinati a promuovere interventi tesi
a garantire il diritto allo studio, a
sostenere le azioni di integrazione
scolastica e di orientamento, a
potenziare i servizi collettivi (come
gli scuolabus) e a contrastare il
fenomeno dell'abbandono scolastico.

Questa la ripartizione delle risorse
fra le Province:

FROSINONE 2.856.000 •
LATINA 2.040.000 •
RIETI 1.870.000 •
ROMA 8.636.000 •
VITERBO 1.598.000 •
Totale 17.000.000 •

La delibera prevede, inoltre, la
cifra di 1.349.702,13 euro di cui
circa la metà serve alla copertura
delle spese assicurative per gli
infortuni degli alunni e il resto è
destinato a interventi diretti della
Regione. Ad esempio, la convenzione
con il Policlinico Umberto I per
fornire alle scuole del Lazio un

servizio di prevenzione dei disturbi
del comportamento o quella con
l'Università di Scienze Motorie del
Foro Italico per educare alla corretta
alimentazione e allo sport gli alunni
delle scuole elementari della provin-
cia di Roma. Tra gli altri obiettivi: la
promozione dell'integrazione
scolastica e del diritto allo studio
attraverso interventi mirati per
bambini con disabilità e disturbi
specifici dell'apprendimento
(dislessia, disgrafia, discalculia), la
prevenzione e il contrasto di situazioni
di disagio esistenziale e sociale e di
effetti quali il bullismo, il
potenziamento dell'offerta formativa,
il sostegno alla conoscenza delle
lingue straniere, in particolare
dell'inglese.

Vi sono poi 700.000 euro
destinati all'istituzione nella Provin-
cia di Roma di una Ausilioteca, che
costituirà un centro riferimento a
livello regionale per l'informazione e
la consulenza su presidi e ausili
tecnologici per alunni con disabilità.

Uno specifico ulteriore
stanziamento di 1.800.000 euro alle
Province è destinato all'acquisto di
scuolabus ecologici.

Infine, 1.050.000 euro sono stati
destinati al funzionamento delle
"Sezioni Primavera" per bambini di
età tra i 2 e i 3 anni per l'anno
scolastico 2009/10.

Nell'ambito degli interventi per il
diritto allo studio, lo stanziamento
deliberato si aggiunge ai 7.322.000

euro destinati ai contributi per la for-
nitura, totale o parziale, di libri di tes-
to per le scuole dell'obbligo e per le
superiori e ai fondi per 8.671.000 di
euro per le borse di studio destinate
a studenti il cui nucleo familiare abbia
un Indicatore di situazione
economica equivalente (Isee) non
superiore a 10.632,93 euro.

"La  Regione  Lazio  -  ha
dichiarato il presidente Piero
Marrazzo - in controtendenza
rispetto alle scelte operate a
livello nazionale e in un contesto
come quello attuale, in cui le
famigl ie  g ià  soff rono
pesantemente gli effetti della crisi
economica, ha deciso di investire
notevoli risorse a sostegno delle
alunne e degli alunni del Lazio.
Da quest'anno, come è noto,
abbiamo aggiunto  ne l la
Finanziaria 2009 altri 7 milioni di
euro destinati in parte (4 milioni)
ad assegni di studio per ragazzi
meritevoli, il cui reddito familiare
sia inferiore a 15 mila euro, ed
in parte (3 milioni) al sostegno,
da parte dei Comuni,  delle
esperienze di comodato d'uso di
libri scolastici nelle scuole, per
ridurre il costo dei libri nelle
famiglie".
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 Nasce la Strada del Vino delle Terre Etrusco Romane
Nasce la Strada del vino e dei

prodotti tipici delle Terre Etrusco
Romane. La Giunta Regionale, du-
rante la sua ultima riunione, ha infatti
dato il via libera al progetto del
Comitato promotore composto da
34 soggetti tra comuni delle province
di Roma e Viterbo, aziende agricole
e alberghiere.

"Si tratta di un passo importante
per un'area particolarmente vocata
alla produzione di qualità e con una
tradizione vitivinicola molto antica e
radicata - ha dichiarato Daniela
Valentini, assessore all'Agricoltura
della Regione Lazio - Le Terre
Etrusco Romane entrano ora a far
parte di un percorso di sviluppo che
punta sulla crescita e la competitività
delle Strade e della loro offerta
enogastronomica e turistica. Le

Strade costituiscono infatti una realtà
fondamentale per il rilancio dell'economia
laziale che in questi ultimi anni ha visto
crescere notevolmente la produzione
vitivinicola in quantità e qualità.

Eccellenza confermata anche dai
numerosi riconoscimenti ottenuti a
livello nazionale e internazionale".

Tre gli itinerari della nuova Strada:
il primo si snoda a ovest lungo il
litorale laziale da Ostia a Civitavecchia,
mentre a est invece si dirama dai Monti
della Tolfa ai laghi di Bracciano e
Martignano. Completa il percorso il
territorio tra la via Aurelia e la via
Clodia. I vini della strada sono quelli
Doc di Cerveteri e Tarquinia. Il
riconoscimento della nuova strada del
vino va ad aggiungersi alle già note
realtà delle strade dei Castelli Romani,
dell'Alta Tuscia, della Teverina e del
vino Cesanese che garantiscono a
turisti e amanti del gusto una serie di
itinerari affascinanti attraverso le culture
locali, gli spettacoli naturalistici, storici
e archeologici di questa Regione.

 Albano Laziale (Rm): ok allo sviluppo e riqualificazione della zona di Pavona

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica Esterino
Montino, la Giunta della Regione Lazio ha recentemente
dato il via libera all'accordo di programma nel Comune
di Albano Laziale che, attraverso un progetto che include
attività di tipo turistico-ricettivo, commerciale,
realizzazione di nuove residenze ed alcuni importanti
interventi di opere e servizi pubblici, intende contribuire
allo sviluppo e riqualificazione della zona di Pavona.
"L'accordo prevede la realizzazione di un edificio

multifunzionale che finalmente nella zona di Pavona potrà
ospitare la caserma dell'Arma dei Carabinieri - spiega
Esterino Montino, Assessore all'Urbanistica e Vicepre-
sidente della Giunta - Inoltre, il nuovo plesso di scuola
elementare andrà ad integrare il servizio di istruzione primaria
offerto nel distretto scolastico della popolosa frazione di Albano
Laziale. L'anello stradale di circa un chilometro esterno all'abitato
di Pavona consentirà di alleggerire il traffico nel centro storico e
agevolare il collegamento con Torvaianica".
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 Protezione Civile regionale: grande afflusso alla tenda
refrigerante attiva a piazza Risorgimento, a Roma

Grande afflusso di persone presso
la tenda gonfiabile refrigerata allestita
ieri, a piazza Risorgimento, a Roma,
dall'associazione di volontariato
Roma Aurelio, componente del sis-
tema di Protezione Civile regionale
del Lazio. Funzione della tenda è
quella di fornire ai romani e ai turisti
che transitano nella zona della
Capitale vicina al Vaticano un luogo
di riposo e refrigerio. La struttura è
di particolare utilità per tutti coloro
che sono in difficoltà a causa del forte
caldo che sta colpendo la città in
questi giorni; in particolare, poi, alle
persone che hanno evidenti problemi

di disidratazione viene distribuita
acqua.

Durante la giornata di ieri i
volontari della Protezione Civile
regionale hanno fornito assistenza a
varie persone vittime di colpi di calore
o eccessiva disidratazione. Nella

mattinata di oggi giovedì, poi, erano
già oltre 100 le persone che
avevano fa t to  r icorso  a l la
struttura mobile.

Nella tenda, bianca e delle
dimensioni di 7 metri per 6, sono
presenti cinque volontari, tutti
soccorritori, in grado anche di
assistere, col supporto del 118,
chi necessiti di prima assistenza
sanitaria. Al suo esterno è a
disposizione anche un'ambulanza
della Protezione Civile.

La struttura resterà aperta fino alla
fine del picco di caldo che sta
colpendo la città di Roma.

 Ondata di calore: la Protezione Civile regionale
attiva in Piazza Risorgimento, a Roma,

una tenda con aria condizionata
Roma - Dalle 10 di questa mattina è in funzione, a

piazza Risorgimento a Roma, una tenda gonfiabile con
aria condizionata, allestita dall'associazione di
volontariato Roma Aurelio, che opera come compo-
nente della Protezione Civile Regionale del Lazio. La
tenda è a disposizione dei romani e dei turisti che si

trovano a transitare
ne l la  zona  de l la
Capitale vicina al Va-
ticano e costituisce un
luogo di riposo e re-
frigerio per tutti colo-
ro che sono messi in

difficoltà dalla forte ondata di calore
che sta investendo la città in questi
giorni.

Nel la  tenda ,  b ianca  e  de l le
dimensioni di 7 metri per 6, viene
distribuita acqua alle persone che
hanno problemi di disidratazione; sono
present i  ne l la  s t ru t tura  c inque
volontari, tutti soccorritori, in grado
anche di assistere, col supporto del
118, chi necessiti di prima assistenza
sanitaria.
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 Ondata di calore: con il sistema di prevenzione della Regione Lazio
fino a oggi effettuate 7.500 visite domiciliari presso persone a rischio

Le a l te  tempera ture
continueranno ad "assediare"
Roma e il Lazio per almeno altri
due giorni. Solo nel week end,
secondo la previsioni meteo del
Dipartimento della Protezione
Civile, arriveranno le prime
leggere perturbazioni. Altri due
giorni di "alta pressione" per il
sistema di prevenzione degli
effetti sulla salute delle ondate di
calore messo in campo dalla
Regione Lazio fin da giugno.

Il programma di sorveglianza
conta sull'adesione di oltre 700
medici di medicina generale: 450
sono quelli attivi a Roma e 286
nelle cinque province del Lazio.
La popolazione "osservata", cioè
a  r i schio ,  segnala ta
d a l l ' O s s e r v a t o r i o
Epidemiologico Regionale, che
coordina il programma, è di oltre
19.000 persone. Questa rete,
che fa perno soprattutto sulla
disponibilità volontaria dei medici
di base, ha permesso fino a oggi
di effettuare oltre 7.500 viste
domiciliari.

La  Asl  d i  Roma,  dove
maggiori sono state l'adesione dei
medici e il conseguente numero
di viste domiciliari, è la Roma E:
a fronte di 4.264 pazienti posti

sotto sorveglianza, le viste
domiciliari sono state 1.270,
nella Asl RmA su 1.320 pazienti
sotto sorveglianza le viste a casa
sono state 488, nella RmB su
2.486 pazienti ne sono stati
visitati a casa 832, nella Roma
C su 1.061 le visite sono state
278 e nella D su 1687, 450.

Mol to  a l ta  anche  la
percentuale di visite a casa nella

provincia di Roma; i medici della
Asl  RmF (Civi tavecchia  -
Bracciano - Fiano) con 1652
pazient i  sorvegl ia t i  hanno
effettuato 978 visite; nella Roma
G (Col lefer ro  -  Tivol i  -
Monterotondo) su 940 pazienti

"sorvegliati" i visitati sono stati
513 e nella Roma H (Castelli) su
292 "sorvegl ia t i"  le  v is i te
domiciliari sono state 163.

La provincia dove maggiori
sono state le visite domiciliari
r i spe t to  a l la  popolaz ione
osservata è Frosinone: su 2.691
pazienti 1.333 hanno avuto la vi-
sita domiciliare. A Latina la
popolazione osservata è di 1.245

persone e fino a oggi le
visite domiciliari sono
state 419, 319 a Rieti su
712 pazienti, mentre a
Vi terbo  su  657
osservat i  le  v is te
domiciliari sono state
495.

Tra le Regioni italiane
il sistema di sorveglianza
degli effetti sulla salute
delle ondate di calore

realizzato dal Lazio è tra quelli
più avanzati perché estende il
controllo non solo al capoluogo
regionale ma a tutti i capoluoghi
provinciali, coinvolgendo nella
rete anche i pazienti a rischio
residenti nei piccoli comuni.
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Cassano pirotecnico:
"Metto d'accordo Lippi e Mou"

L'attaccante della Sampdoria: "Nessuno dei due mi vuole. Eto'o è l'attaccante più
forte del mondo, Ibra fenomeno solo in Italia. Diego mi ha impressionato contro il

Milan. Io se avessi la testa giusta me la potrei giocare con tutti, tranne
che con Messi. Con Messi no, è Dio...Il campionato? Può perderlo solo l'Inter"

Genova - Più matura. Più disincantato. Sicuramente
consapevole, forse per la prima volta, dei suoi immensi
pregi, ma pure dei suoi difetti. È un Cassano completa-
mente nuovo quello che si presenta alla chiaccherata
annuale con i giornalisti a Bogliasco. Si parla di tutto,
senza reticenza.

La maglia azzurra — "Mi piacerebbe, eccome,
giocare in Nazionale, anche se fossi chiamato all'ultimo
minuto e, fra l'altro, io sono l'unico che riesce a mettere
d'accordo Mourinho e Lippi, visto che nessuno dei
due mi vuole (risate ndr). Io do la mia disponibilità,
ed anche se non ho mai avuto modo di parlare con
Lippi, è giusto che io rispetti le sue motivazioni"

Tartassato — "L'anno scorso sono stato il
giocatore che ha subito più falli in serie A. Ma se uno
è più bravo degli altri, e giusto anche che accetti di
subire 8-10 senza lamentarsi".

Rapporto ricucito — "Del Neri? Ci eravamo già
chiariti ben prima che lui diventasse allenatore della
Sampdoria, e con lui ho un buon rapporto. Ma voglio
dire grazie anche a Mazzarri, pensando a quello che
ha fatto per me e per la Sampdoria nei 2 anni in cui è
rimasto a Genova. Grazie mister, con tanto affetto".

I rivali — "Non mi importa del Genova, mi interessa

soltanto fare bene per i nostri tifosi. I due derby persi?
Loro erano rimasti 10 anni senza vincerlo, come e
possibile parlare ora di rivalsa? Del resto ogni tanto
si può dare un po' di felicità anche ai meno forti".

Il re" — Ibraimovic-Kaka? Sono andati via, ma
secondo me abbiamo acquistato l'attaccante più forte
al mondo Eto'o. Un fenomeno. Riguardo al
sottoscritto, se avessi avuto la testa di Palombo, me
la sarei potuta giocare con tutti tranne che con Messi".

JUVE — "I bianconeri hanno fatto un grande
acquisto con Diego, un brasiliano molto europeo, che
mi ha impressionato molto con la sua grandissima
qualità".

AFFETTO — "Si comincia con Inter-Bari, io sono
tifoso della squadra della mia città e sarei contento
se finisse 0 a 0. La cessione del Bari? Speriamo che
succeda qualcosa, la mia città non ha bisogno solo
di chiacchere".

MANCINI  — "Manc in i  a l  Genova?
Schiocchezza. Ma lo sapete quanto guadagna?
Informatevi. Anche se Preziosi vende i Gormiti,
dovrebbe cedere tutta la frabbrica per pagargli
l'ingaggio".

MANCINI 2 — "Roberto è uno dei migliori
allenatori in circolazione, in Italia ha vinto
tan to  con  l ' In te r,  anche  se  adesso ,
probabilmente per colpa dell'invidia di tanta
gen te ,  pe r  lu i  l e  po r t e  de l  nos t ro
campionato sono un po' chiuse. Comunque,
credo che non stia poi tanto male anche a
casa".

TOTTI — "Come lui ha detto che io
sono stato il giocatore più forte con cui lui
ha giocato, anche io posso fare altrettanto.
Ha dato l'addio alla nazionale, ora ci vuole
tornare, sarebbe bello poterlo incontrare di
nuovo in azzurro".
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Il rimpianto di Whitmarsh
"Con Alonso sbagliammo"

Il responsabile della McLaren ancora dispiaciuto per il disastro del 2007: "Mi
pento di aver perso una stella come Fernando, Hamilton sorprese tutti". Poi

indirettamente conferma il passaggio dello spagnolo alla Ferrari: "Sarà
interessante perché uno tra Kimi e Felipe andrà via"

Va l e n c i a  -  " M i  p e n t o
immensamente di aver perso
una  s t e l l a  come  Fernando
Alonso". Martin Whitmarsh,
t e a m  p r i n c i p a l  d e l l a
McLaren-Mercedes,  non ha
n a s c o s t o  l a  v e r i t à  p i ù
scomoda,  aver perso i l  due
vol te  i r ida to .  I l  numero  1
della scuderia anglotedesca,
in un ' intervis ta  al l 'agenzia
tedesca Dpa,  ha parlato di
q u e l  b u r r a s c o s o  2 0 0 7  e
ufficializzato (indirettamente)
i l  passaggio  de l  campione
iber ico  a l la  Fer rar i .  "Sarà
i n t e r e s s a n t e ,  p e r c h é  l a
Ferrari  ha già un contrat to
con due piloti  -  ha detto con
riferimento a Kimi Raikkonen
e Felipe Massa - avrà 3 piloti
per  2 macchine:  uno dovrà
a n d a r  v i a ,  i l  m e r c a t o  s t a
a s p e t t a n d o  i l  p r i m o
movimento .  E  ques to  è  l a
formalizzazione del passaggio
di Alonso alla Ferrari".

Terr ib i le  2007 — Poi  i l
r icordo del  2007.  "Sono in
questo mondo da 20 anni  -
aggiunge Whitmarsh - se uno
si  guarda al le  spal le ,  t rova
s e m p r e  q u a l c o s a  d i  c u i
p e n t i r s i .  I o  m i  p e n t o
i m m e n s a m e n t e  p e r  a v e r
perso una stel la  come Fer-
nando, un grande pilota. Noi

vorremmo sempre i  migliori
nel  nostro team e lui  lo è".
A l o n s o ,  a r r i v a t o  a l l a
McLaren come campione del
mondo,  ha resist i to solo un
anno nella scuderia che, fino
a l l o  s c o r s o  a n n o ,  è  s t a t a
condotta da Ron Dennis. Nel
2007  l ' a s tu r i ano  ha  avu to
rappor t i  bur rascos i  con  i l
t e a m ,  a l l e  p r e s e  c o n
l'imprevedibile esplosione di
Lewis  Hamil ton.  L ' inglese
al l 'epoca era un esordiente:
da semplice scudiero,  però,
si ritrovò in corsa per il titolo.
E  W h i t m a r s h  c o n f e r m a :
" L e w i s  f u  u n ' a u t e n t i c a
s o p r e s a ,  o t t e n n e  r i s u l t a t i
d e c i s a m e n t e  s u p e r i o r i  a
quello che i l  team e Fernan-
do si aspettavano".

Te a m  i n  t i l t  —  E  q u i
a v v e n n e  i l  p a t a t r a c .  " M i
p e n t o  p e r  n o n  a v e r  f a t t o

funzionare le cose nel modo
corretto: tutti  contribuimmo
c o n  u n a  s e r i e  d i  e r r o r i .
Avremmo dovuto vincere il
Mondiale (che invece andò al
ferrarista Kimi Raikkonen,
n.d.r.) e invece il rapporto andò
a rotoli. È difficile che la colpa
sia di una sola parte: Fernando
è un tipo tosto, deciso e com-
petitivo. Proprio come Lewis.
Ci siamo ritrovati in situazioni
che non abbiamo saputo gestire
come squadra". Il team andò in
tilt, ci fu anche la Spy Story e,
a  f ine anno,  Alonso fece i
bagagli. "Si è sfasciato tutto, è
stata una gran delusione. Fer-
nando può pensare che ci sia un
unico responsabile, ma è una
persona intelligente e sa che in
un rapporto sono coinvolte
differenti personalità. In quel
momento, il divorzio era la
soluzione corretta".




