
Lazio Oggi                                                                                    2009

Pubblicazione Quindicennale della FEDELAZIO
- dal 1998  in Argentina - Mar del Plata -
N° 158,  18 settembre  2009 Precio por ejemplar $0,80

Regione Lazio

Fedelazio
 Federazione di Associazioni Laziali in Argentina

www.fedelazio.com.ar

 Formazione, Marrazzo: "Aiutiamo
i nostri giovani, sono il futuro"

Roma - "Basta pregiudizi, è
arrivato il momento di credere
veramente nei nostri ragazzi, che
sono il futuro della società". E'
quanto ha detto Piero Marrazzo
presidente della Regione Lazio,
partecipando al seminario europeo
'La creatività e l'innovazione nel
sistema di istruzione e formazione
profess ionale  in  I ta l ia ' ,
organizzato dal Centro Opere
femminili salesiane all'Hotel dei
Congressi.

Aiutare i giovani nella crescita
e nell'impegno scolastico per
gettare le basi di una società
migliore è il messaggio che ha

voluto lanciare il presidente
Marrazzo  durante  i l  suo
intervento al convegno.

"Noi  guardiamo a l la
formazione e al l ' is truzione
sempre in maniera neutra, ma è
qualcosa di più intenso - ha
spiegato Marrazzo -."Quante
famiglie hanno un ragazzo che
non va bene a scuola, che rischia
di perdersi al 'baretto' o nel
branco.  Poi ,  però ,  quando
proprio il branco violenta una
ragazza, siamo pronti con le
telecamere a parlarne. Invece, ci
sono giovani che avrebbero
potuto ottenere buoni risultati, se

qualcuno avesse creduto in loro.
Questo è il lavoro che viene fatto
negli oratori di Don Bosco e nelle
strutture di formazione salesiane
che la Regione continuerà a
sostenere".
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Roma - 'Rating Asl', progetto
sviluppato dal Settore Sistemi
Informativi per il controllo della spesa
sanitaria di LAit spa, società per
l'informatica della Regione Lazio, è
stato inserito sul sito del ministero
della pubblica amministrazione e
l ' I n n o v a z i o n e
(www.innovazione.gov.it) , come
caso di buona amministrazione.

Il progetto si trova nella sezione
'Non solo fannulloni', la vetrina nella
quale il ministro Renato Brunetta ha
fatto collocare finora circa 800
esempi di best practice del settore
pubblico. Nella stessa sezione, oltre
Rating Asl, ci sono altri progetti curati
e realizzati da LAit spa per conto
della Regione Lazio. Tra questi: il
nuovo portale del Consiglio
Regionale; il progetto per la
trasparenza totale, attraverso il quale
la Regione Lazio, prima in Italia, ha

 Lait, progetto 'Rating Asl' indicato dal ministero
come esempio buona amministrazione

messo on line i curricula e gli stipendi
dei propri dirigenti; Asur, per
l'anagrafe sanitaria unica dei cittadini.

''Il progetto nasce dalla volontà
di dare una risposta ai bisogni di
riduzione del rischio sanitario,
garantendo una migliore sicurezza per
i pazienti, oltre che dall'esigenza di
abbattere i costi della sanità regionale
-dichiara il presidente di LAit spa,
Regino Brachetti- il suo inserimento
sul sito del ministero, insieme agli altri
da noi realizzati, e' un ulteriore
riconoscimento alle grandi
professionalità di cui la società dis-
pone, che vengono impiegate per
migliorare e rendere più agevole il
rapporto tra cittadini e pubblica
amministrazione, obiettivo che oltre
ad essere un cardine della nostra
missione aziendale, costituisce una
priorità dell'Amministrazione
regionale del Lazio guidata dal Pre-

sidente Piero
Marrazzo, a garanzia
della trasparenza e
dell'efficienza".

'' 'Rating Asl' -
aggiunge Ettore Sala,
responsabile del settore
che ha sviluppato il sis-

tema- e' una piattaforma tecnologica
di supporto alle attività di Risk
Management, unica nel suo genere
in quanto appositamente sviluppata
per l'impiego in ambito sanitario, e
ritagliata quindi sulle specifiche
esigenze degli operatori''.

Il sistema e' totalmente conforme
alla recente normativa emessa dal
Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali in materia di
rischio clinico. La soluzione messa a
punto consente di raccogliere le
informazioni relative agli eventi
avversi (errori clinici, malpractice
ed eventi evitati near miss),
attraverso un unico sistema,
attualmente utilizzato da tutte le
Asl, Aziende Ospedaliere, Irccs e
Policlinici pubblici della Regione
Lazio. La  p ia t t a fo rma
tecnologica consente inoltre di
gestire dati  e  informazioni
relative alle polizze assicurative
ed ai contenziosi avviati nei
conf ron t i  de l l e  s t ru t tu re
sanitarie.

Il sistema ha suscitato forte
interesse tra gli addetti ai lavori
ottenendo riconoscimenti anche
a livello europeo.
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Roma - Dopo il successo dell'ultima edizione
torna "Ecofest Energia. La Festa dell'Ambiente
della Regione Lazio" promossa dell'assessorato
all'Ambiente e cooperazione tra i popoli della
Regione Lazio in collaborazione con Sviluppo
Lazio. La manifestazione si svolgerà a Frascati a
Villa Torlonia l'11, il 12 e il 13 settembre e ospiterà
istituzioni, aziende e associazioni impegnate a
promuovere comportamenti eco-sostenibili.
L'ingresso è gratuito.

Nell'edizione di quest'anno troveranno ampio
spazio le energie rinnovabili e l'efficienza
energetica che sono state indicate dai cittadini del
Lazio, durante il processo di partecipazione voluto
dalla Regione, come la priorità principale a cui la
Pubblica Amministrazione deve provvedere.

"Ecofest è un'occasione di confronto e
riflessione tra istituzioni, imprese, organizzazioni,
ricercatori e cittadini intorno a questioni ecologiche
e sociali, dalla tutela ambientale allo sviluppo
sostenibile, dalla solidarietà ai lavori verdi. -
afferma Filiberto Zaratti, assessore all'Ambiente
a cooperazione tra i popoli della Regione Lazio -
questioni che dobbiamo affrontare insieme per
costruire una nuova etica ecologista fondata su stili
di vita rispettosi di noi stessi e del pianeta che ci
accoglie. Ognuno di noi è chiamato, oggi, alla

 Al via dall'11 settembre "Ecofest
Energia" a Villa Torlonia

conoscenza delle modalità di produzione e con-
sumo di energia, perché dal comportamento di
ognuno dipende il futuro della nostra società. Tale
consapevolezza impone la diffusione di ogni
informazione utile sulle energie rinnovabili e sul
risparmio energetico, e vogliamo fare la nostra
parte cercando di rendere comprensibile ed
efficace ogni nostra iniziativa, a partire da quelle
previste in questa edizione di Ecofest".

All'interno della festa, quindi, troveranno posto
tutte le iniziative messe in campo dalla Regione in
materia di fonti rinnovabili e in special modo quelle
innovative come i tre poli di ricerca sull'idrogeno,
sul fotovoltaico organico e sulla mobilità
sostenibile, la comunicazione sulle incentivazioni
in atto e le iniziative speciali come quella sui

detersivi alla spina. Sempre in
questo contesto, si svolgeranno
degl i  appuntament i  d i
approfondimento e riflessione ai
qual i  prenderanno par te
esponenti di primo piano del
settore energetico.  Tutta la
manifestazione sarà a impatto
zero poiché le emissioni di CO2
saranno neutralizzate.

Per  ogni  informazione
consultare il sito: www.ecofest.it.
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 Europocket tv, Marrazzo: "Non perdiamo
il treno dell'Europa sui nuovi media"

Roma -  A dare il via alla cerimonia
della messa in Rete della web tv
Europocket Italia è stato il presidente
Piero Marrazzo che ha voluto così
sostenere il progetto attraverso un
contributo regionale. Un sostegno
regionale che ha contribuito alla
realizzazione della web tv, per
diffondere l'informazione sui temi
dell'Europa: reportage, notiziari e
approfondimenti in quattro lingue per
dare voce all'Unione Europea e ai suoi
giovani.

"Non perdiamo il treno dell'Europa
sui nuovi media - ha detto Marrazzo -
sono dinamiche sociali ed economiche
che non vanno perse".

Europocket Italia, progetto
realizzato dalla Fondazione Moderni,
è la prima piattaforma audiovisiva
multilingue, una versione italiana di un

canale digitale prodotto in Spagna dal
2006, con centinaia di migliaia di
giovani utenti in tutta Europa. La web
tv arriva anche in Italia grazie alla
compartecipazione di numerosi enti
locali, tra i quali la Regione Lazio, con
12 redazioni sul territorio nazionale e
24 giovani reporter impegnati già dalla
prima fase di produzione.

"Oggi parliamo di televisione - ha
spiegato Marrazzo - quindi parliamo
di un media che ha una rilevanza
fondamentale nella società

contemporanea. Ebbene la prima cosa
che ho pensato venendo qui è che la
televisione che io stesso ho fatto in pri-
ma persona, fino a pochi anni fa, sta
cambiando ed una velocità
impressionante e quasi non esiste più.
Progetti come questi rappresentano il
futuro e se un'istituzione come la
Regione Lazio investe in una televisione
come Europocket si da' un segnale im-
portante: non solo si dice che crediamo
in un progetto fatto di contenuti europei,
ma vuol dire anche che la politica ha
scelto di rinnovarsi e di rinnovare il
proprio linguaggio".

Insieme alla Regione Lazio le pri-
me realtà coinvolte in tale iniziativa
saranno la Provincia di Pesaro e
Urbino, Ascoli-Piceno, Fermo,
Mantova, Firenze, Lucca e Pistoia, il
comune di Torino, il comune di Mila-
no e la Regione Veneto.

Roma - Stanziati settecentomila euro per la sostituzione di tutti gli
ascensori presenti all'interno del complesso di Via Campolimpido,
35 a Guidonia dall'assessorato alle politiche della Casa della Regione
Lazio e Ater Provincia di Roma.

L'assessore Mario Di Carlo sta predisponendo il provvedimento

 Da Regione 700mila euro per
sostituire ascensori stabile Guidonia

per l'erogazione del finanziamento che consentirà all'Ater Provincia di
Roma di espletare le fasi della progettazione e del bando di gara per
poter avviare i lavori entro i primi mesi del 2010.

Il presidente dell'Ater Romolo Rea sottolinea: ''Tali provvedimenti
sono dei segnali tangibili di come l'Ater Provincia di Roma e la Regione

Lazio stiano amministrando al meglio le risorse
finanziare per sostenere le fasce più deboli della
popolazione'' .

Nel ''ringraziare vivamente'' il presidente della
Regione Lazio, Piero Marrazzo e l'assessore Di Carlo,
Rea fa inoltre presente che ''l'azienda provvederà a
realizzare nuovi impianti di fognatura, una serie di rinforzi
statici e la messa a norma degli impianti a gas con
finanziamenti sia regionali che propri''.
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Roma - "La Regione è sensibile
ai bisogni dei bimbi in età da nido e
delle loro famiglie. Sono stati
destinati circa 60 milioni di euro in
tre anni per realizzare oltre 5 mila
nuovi posti in nidi e micro-nidi
aziendali e comunali". E' quanto ha
fatto sapere l'assessore alle Politiche
sociali, Anna Salome Coppotelli, che
ricorda anche che "nel biennio 2007-
2008 per sviluppare l'offerta dei
servizi territoriali all'infanzia abbiamo
destinato 14 mln di euro, ma con i
45 milioni di euro di quest'anno, il
cui bando scade il 26 settembre
prossimo, abbiamo raggiunto un

Roma - Il 14 e il 15 settembre è previsto l'avvio
delle lezioni nelle scuole del Lazio, come previsto nel
calendario per l'anno scolastico 2009/2010 messo a
punto dalla Regione Lazio, su proposta dell'assessore
all'Istruzione.

L'inizio delle lezioni è stato programmato su due giorni
al fine di consentire alle famiglie con più figli di dedicare
attenzione al loro primo giorno di scuola: il 14 settembre
per quanto riguarda le scuole dell'infanzia, le elementari
e le medie, il 15 per quanto concerne le superiori.

Su un totale di 2492 istituti di istruzione della Regione,
306 hanno chiesto di anticipare l'avvio delle lezioni e 3
hanno chiesto di posticiparlo.

En Argentina:

Calle 530 nro 1633 of. 9

1900-La Plata-
Provincia Buenos Aires

0054-221-4240288/4225120
info@corredorproductivo.org

 Coppotelli, circa 60 milioni in tre
anni per bambini in età da nido

risultato eccezionale, per avvicinarci
all'obiettivo della copertura del 33%
del fabbisogno territoriale, come pre-
visto dal Consiglio di Lisbona, e alla
realizzazione di circa 5.200 posti per
bambini da 0 a 3 anni".

"Anche gli interventi sperimentali
- ha aggiunto l'assessore - per la
formazione di tagesmutter miravano
a realizzare nuovi posti nido e, in più,
a creare un'opportunità di lavoro per
donne di età compresa tra i 21 e i
50 anni, in possesso di diploma di
scuola superiore o titolo equipollente.
Promuovere azioni per il
miglioramento delle condizioni di vita

dei cittadini, siano essi famiglie con
bambini piccoli - ha continuato -
oppure donne disoccupate o
inoccupate che, a causa di una
recente maternità hanno difficoltà a
entrare o rientrare nel mercato del
lavoro, è espressione di una grande
sensibilità verso le famiglie, ma
soprattutto per le donne".

"La Regione Lazio - ha concluso
Coppotelli - ha lavorato e dimostrato
concretamente di essere sensibile ai
bisogni dei bambini e delle
famiglie, degli anziani e dei
diversamente abili, dei cittadini
residenti nel territorio".

 Scuola, nel Lazio si torna sui banchi il 14 e il 15 settembre
Su 956 scuole statali della Regione, infatti, 219 hanno

chiesto di anticipare l'apertura e solo una ha chiesto di
posticiparla.

Per quanto riguarda le scuole non statali (in totale
circa 1530 punti di erogazione del servizio), hanno
richiesto l'anticipo dell'apertura 87 unità, a fronte di due che
hanno chiesto di posticipare la data di avvio delle lezioni.

La sospensione delle lezioni avrà luogo dal 23
dicembre 2009 al 6 gennaio 2010 per le vacanze di
Natale, dal 29 marzo al 6 aprile 2010 in occasione della
Pasqua ed il 7 dicembre 2009.
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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

 Marrazzo: "L'8 settembre fu il giorno della scelta"

Roma  - "L'8 settembre fu il
giorno della scelta: o da una parte o
dall'altra, o con Roma o contro
Roma, o con l'Italia o contro l'Italia,
e noi tutti siamo figli di chi scelse di
stare da questa parte della barricata".

Lo ha detto il presidente della
Regione Lazio, Piero Marrazzo,
intervenendo questa mattina alle
celebrazioni a Porta San Paolo per
l'anniversario dell'armistizio dell'8
settembre 1943, alla presenza del
Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano. "Da quelle barricate e
da quelle contrapposizioni - ha
proseguito Marrazzo - nacque quel
patto di fraternità dove il confronto
politico, per quanto aspro e duro,
deve rimanere nell'ambito delle idee
senza mai arrivare all'annientamento

della persona. Oggi lo scontro è
arrivato a un livello di guardia: basta
con la politica degli attacchi
personali, dobbiamo rifiutare questo
imbarbarimento. Questa non e' la
strada per la società aperta che e'
stata sognata dalla Resistenza e
indicata nella Costituzione". Secondo il
presidente della Regione Lazio, "sta a tu-
tti noi il compito di vigilare sul rispetto dei
principi di convivenza democratica,
soprattutto di fronte ai ripetuti
preoccupanti fenomeni di intolleranza,
razzismo, omofobia e violenza politica".

Roma - Parte il recupero di 38 immobili pubblici di pregio
sparsi nei comuni della Regione Lazio diversamente destinati
all'abbandono. La Giunta regionale ha approvato oggi una de-
libera che finanzia con poco meno di 14 milioni di euro la
ristrutturazione di ex caserme, chiese storiche, torri medioevali,
castelli, ex conventi. I finanziamenti saranno disponibili nel triennio
secondo quanto stabilito dalla finanziaria regionale.

"Si salva il patrimonio storico e culturale dei comuni - ha
detto il Presidente Marrazzo e nello stesso tempo si alimenta
quel circuito virtuoso di investimenti e lavoro necessario per
contrastare gli effetti negativi della crisi sull'economia e il tessuto
sociale del Lazio. Le nostre azioni hanno permesso di evitare al
sistema produttivo della Regione Lazio conseguenze devastanti
ed ha contribuito a creare le condizioni per uscire dal tunnel e

 Dalla Regione 14 milioni per recupero
38 immobili pubblici di pregio

poter approfittare più di altri della mite ripresa prevista per il 2010".
Le domande pervenute da parte degli enti 216 sono state

ritenute ammissibili, mentre 138 sono state ritenute non
ammissibili.

"A fronte di tali richieste - spiega l'assessore ai lavori pubblici
Bruno Astorre - si è deciso di autorizzare il finanziamento fino
alla spesa massima complessiva di 9.060.005 •, somma ripartita
nel triennio 2009/2011, di cui 760.000 • nel corrente esercizio
finanziario e 4.424.650 • per ciascuno degli esercizi finanziari
2010 e 2011. Al tempo stesso, del predetto finanziamento
complessivo si è inteso dedicare il 43% ai piccoli comuni (meno
di 5000 abitanti), con una tolleranza dello 0,25% per eventuali
arrotondamenti. Inoltre, si è voluto effettuare un abbattimento del
15% dell'importo finanziabile per le richieste superiori a 100.000

•, oltre che limitare il massimo del finanziamento
a 400.000 • per ciascun intervento.

Alla Diocesi di Civita Castellana, infine, è
stato concesso il contributo straordinario di
3.800.000 • per il recupero del Palazzo
Vescovile di Sutri, mentre all'Ente Parco
Regionale dei Monti Aurunci è andato il
contributo straordinario di 940.000 • per
lavori di ristrutturazione del complesso
museale di Palazzo Caetani - Colonna, e
attigua Torre, sito nel Comune di Fondi.
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Ringraziamo

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.

Fiaccolata contro l'omofobia. Marrazzo:
"Roma città aperta verso la libertà"

Roma  - Partirà da piazza Santi
Apostoli e raggiungerà il Colosseo la
fiaccolata contro ogni forma di violenza e
di intolleranza che si svolgerà nella capitale
il prossimo 24 settembre, presentata oggi
a Roma durante una conferenza stampa
a cui hanno partecipato il sindaco di
Roma, Gianni Alemanno, il presidente
della Regione Lazio, Piero Marrazzo e il
presidente della Provincia di Roma,
Nicola Zingaretti. Condanna per i recenti
episodi di intolleranza che si sono verificati

Roma - La Giunta regionale del Lazio, con una delibera
approvata venerdì 11 settembre 2009, ha deciso la vendita di
664 appartamenti di edilizia residenziale pubblica dislocati nella pro-
vincia di Viterbo. In particolare, si tratta di 428 alloggi siti nella città di
Viterbo e in alcune sue frazioni (San Martino al Cimino, Bagnaia e
La Quercia) e di altri 236 alloggi nei comuni di Montefiascone,
Nepi, Oriolo Romano, Orte, Proceno, Ronciglione, Sutri e Vetralla
e in quelli di Farnese, Civitella D'Agliano, Montalto Di Castro e
Bolsena.

"Sono soddisfatto per la vendita delle case Ater di Viterbo - ha
sottolineato il presidente della Regione Piero Marrazzo. Con questa
iniziativa la Regione realizza due importanti scopi: garantire il diritto
alla casa e perseguire contemporaneamente l'obiettivo della buona
gestione finanziaria. Questo è il modello di amministrazione che la
nostra giunta esprime: un'azione capace di armonizzare le esigenze

nella capitale e' stata espressa dai tre
rappresentanti istituzionali che hanno
sottoscritto un appello contro la violenza
e l'intolleranza. "C'e' molto che possiamo
fare insieme - si legge nell'appello -
cominciando col sostenere l'iter
parlamentare delle norme che prevedono
un aggravamento delle pene per tutti i reati
che hanno il loro movente nell'omofobia".
"Roma è la capitale della civiltà e della
spiritualità - ha detto Marrazzo - città
aperta verso la libertà. Questa

manifestazione e' importante per
ribadire che chi e' stato oggetto
di violenza e di intolleranza non
e' solo".

Viterbo, in vendita 664 alloggi Ater in tutta la provincia
del territorio con il buon governo".

La decisione della Giunta regionale dà seguito a una deliberazione del
consiglio d'amministrazione dell'Ater viterbese finalizzata al risanamento
della Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Viterbo e provincia.
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Roma - Da domani parte la degustazione dei prodotti
biologici del Lazio al Sana 2009, il Salone Internazionale
del Naturale, che si svolgerà a Bologna fino al 13
settembre, per la ventunesima edizione. Anche
quest'anno la Regione Lazio partecipa all'evento pre-
sentando i prodotti delle proprie aziende all'interno dello
stand (padiglione 19) dell'assessorato all'Agricoltura e
Arsial (Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione
dell'Agricoltura del Lazio).

Sono trenta le aziende agroalimentari e biologiche
laziali che partecipano al Sana per quattro giornate di
anteprime gastronomiche, scambi commerciali, incontri
di aggiornamento, mostre e dibattiti che coinvolgono gli
imprenditori, gli operatori, le istituzioni e la stampa.

L'assessorato all'Agricoltura della Regione Lazio e
Arsial attraverso il proprio stand offrirà alle aziende
l'opportunità di partecipare ad incontri con importanti
buyer nazionali e internazionali per stringere accordi e
avviare la commercializzazione dell'offerta regionale del
settore. L'allestimento dello stand di oltre 700 mq è stato
curato della Promos.com.

'Lazio, sana fragranza di aromi e colori': questo lo
slogan che caratterizzerà la presenza delle Regione Lazio
al Sana. Un gioco di parole che punta a comunicare la
varietà dei prodotti eno-gastronomici del territorio laziale
e sottolineare l'impegno della Regione Lazio nel sostegno
allo sviluppo e alla produzione dei prodotti biologici.

"Il comparto del biologico - ha detto l'assessore
Daniela Valentini - rappresenta una fetta importante non
solo del sistema agricolo regionale, ma anche dell'intera
economia del territorio. Il Lazio conta infatti circa tremila
aziende biologiche, con una produzione variegata, che
spazia dalle colture arboree (olivo e vite) a quelle orticole

 Il biologico targato Lazio da domani
al 'Salone del Naturale' di Bologna

e cerealicole, fino alla frutta, alla zootecnia e ai prodotti
di erboristeria. In questi ultimi anni, le produzioni
biologiche hanno assunto una grande rilevanza grazie
alla crescente attenzione di ampie fasce di consumatori
verso scelte orientate ad uno stile di vita sano ed
equilibrato".

"Gli obiettivi del metodo biologico - ha continuato
l'assessore - si inseriscono nel quadro di un'agricoltura
sostenibile e sicura, per la quale l'assessorato
all'Agricoltura della Regione Lazio ha già avviato
numerosi progetti e iniziative. Tra queste, la disponibilità
di mense biologiche nelle scuole del Lazio, che
attualmente forniscono oltre 150mila pasti al giorno;
l'istituzione di una filiera del biologico; la
realizzazione di una piattaforma di distribuzione e
commercializzazione in grado di rendere più
concorrenziale il mercato e di dare risposte con-
crete sia agli operatori agricoli, che chiedono
maggiori garanzie di reddito, sia ai consumatori

che vogliono prodotti sicuri e a
costi contenuti. Infine - ha concluso
Valentini - abbiamo da tempo
avvia to  una  campagna d i
promozione  del  b io logico
all'interno delle scuole e degli
edifici  pubblici  installando i
distributori automatici di frutta e
verdura biologica di stagione".
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Presentata a Venezia la "Fondazione
Roberto Rossellini per l'Audiovisivo"

Roma - E' stata presentata questa
mattina, presso la Villa degli Autori, al Lido
di Venezia, nell'ambito delle manifestazioni
collaterali al Festival del Cinema, la veste
definitiva della Fondazione per
l'Audiovisivo della Regione Lazio che
assumerà il nome di "Fondazione Roberto
Rossellini per l'Audiovisivo". Alla
presentazione hanno preso parte il presi-
dente della Regione Lazio Piero Marrazzo
e il sottosegretario ai Beni e alle attività
culturali Francesco Giro, con la
partecipazione del Presidente della
Fondazione Francesco Gesualdi, del Vi-
cepresidente Giampaolo Letta, del
Consigliere di Amministrazione Giuliano
Montaldo e del Direttore Generale
Michele Misuraca.

Il sottosegretario Giro ha colto
l'occasione per annunciare
l'interessamento del governo per questa
iniziativa, che valuterà positivamente
l'opportunità di una partecipazione diretta
dei ministeri delle Attività Produttive e dei
Beni culturali in una fondazione guidata
da questi vertici.

Nel corso dell'incontro è stato
presentato il programma della
Fondazione, che prevede interventi nel
campo della fornitura di servizi alle
imprese del Cinema e dell'Audiovisivo,
della promozione all'estero e di un

programma d'eccellenza per la
formazione di professionisti del settore.

L'obiettivo della Fondazione, che
potrà contare su un investimento regionale
di circa 7 milioni di euro, è quello di dare
una struttura stabile al RomaFictionFest,
anche quest'anno momento clou per la
promozione delle politiche dell'audiovisivo
della Regione Lazio, e al Med Film Fes-
tival, appuntamento dedicato alla diffusione
del cinema euro mediterraneo in Italia, oltre
alla partecipazione alla realizzazione della
Festa del Cinema di Roma. Inoltre la
fondazione vuole fare del Lazio un punto
di riferimento del mercato e creare nuove
occasioni di formazione di professionalità
lavorando in stretto contatto con i
rappresentanti delle 4.700 aziende laziali
del comparto (l'80% di quelle presenti sul

territorio nazionale). A questo proposito
verranno costituiti corsi di formazione per
gli artigiani che lavorano nella fiction e
nell'audiovisivo: falegnami, operatori e
costumisti. Compito della Fondazione è
anche quello di svolgere un ruolo di
coordinamento degli interventi per il
settore da svilupparsi attraverso i diversi
Assessorati regionali interessati al com-
parto dell'audiovisivo e le agenzie di
dipendenza regionale come Filas e
Sviluppo Lazio.

"Quella dell'Audiovisivo - ha detto il
Presidente Marrazzo - rappresenta
un'eccellenza che per un Paese come
l'Italia e per un sistema produttivo come
quello del Lazio ha elementi di unicità e
inimitabilità che non vanno dispersi, ma
organizzati e valorizzati. Dobbiamo
considerare l'audiovisivo alla stregua dei
migliori prodotti del Made in Italy".

" La Fondazione Roberto Rossellini -
ha detto il presidente Francesco Gesualdi
- si pone come una struttura al servizio
del mondo dell'industria dell'audiovisivo,
con il fine di indirizzare le risorse disponibili
per potenziare l'attività internazionale del
"Prodotto Italia", la formazione, con una
scuola di eccellenza sulla falsa riga di quella
del Sundance e della scuola di cinema
Gaumont, fondata e diretta negli anni 80
da Renzo Rossellini. Altro obiettivo della
Fondazione sarà il sostegno al prodotto,
attraverso fondi per la produzione e
attraverso convenzioni con istituti di
credito pronti a sostenere la produzione
nella fase di avviamento." Gesualdi ha infine
annunciato che proporrà al Consiglio di
amministrazione della Fondazione di
affidare a Giuliano Montaldo la stesura di
un progetto preliminare per l'istituzione
della scuola.
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Giovedì 24 settembre fiaccolata contro
l'intolleranza e tutti i razzismi

Roma - "Roma contro l'intolleranza e tutti i razzismi":
questo lo slogan della grande fiaccolata che si terrà
giovedì 24 settembre, alle 19,00, da piazza SS. Apostoli
al Colosseo. Alla manifestazione interverranno il presi-
dente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti, il
sindaco di Roma Gianni Alemanno ed il presidente della
Regione Lazio Piero Marrazzo.La fiaccolata, che vedrà
la partecipazione di sindacati, associazioni e
rappresentanti della società civile, sarà conclusa con una
serie di interventi a difesa dei diritti di tutti i cittadini.

Questo il testo dell'appello lanciato da Provincia,
Comune e Regione per la fiaccolata del 24 settembre
contro la violenza e l'intolleranza: "Roma è da sempre
città di pace, solidarietà e accoglienza, capitale del dia-
logo interreligioso, luogo di incontro fra i popoli e le
culture. Questa grande vocazione universale, che nasce
dalla storia stessa di Roma, deve oggi trovare la forza
di confrontarsi con la concretezza delle sfide del
tempo che stiamo vivendo.

Oggi  p iù  che  mai ,  s iamo chiamat i  a
testimoniare, nella parola e nell'esempio, la
possibilità di rifiutare ogni forma di intolleranza,
rigettare ogni discriminazione che sottrae libertà
e diritti alla persona umana, di aprirci all'altro e di
costruire nuovi spazi di dialogo e di civiltà, nel
rispetto della legalità e della sicurezza di tutti.

C 'è  mol to  che  poss iamo fare  ins ieme
cominciando col sostenere l'iter parlamentare delle
norme che prevedono un aggravamento delle pene
per tutti i reati che hanno il loro movente
nell'omofobia. Molto da dire e da affermare nel

nostro impegno quotidiano. Per questo abbiamo
pensato fosse giusto inviare un segnale corale da
parte di tutte le istituzioni, delle forze civiche,
sociali e religiose che hanno a cuore il futuro di
Roma: una fiaccolata cittadina contro ogni forma
di discriminazione, di intolleranza e di razzismo.

Una manifestazione che possa rappresentare
un incontro tra tutte le forze vive della nostra città
e un punto di partenza per indicare la strada da
seguire nel nostro futuro, per dare più forza e res-
piro a quella Roma che amiamo e in cui troviamo
le radici del bene comune".

"Roma è la capitale della civiltà e della
spiritualità, città aperta verso la libertà - ha detto
il presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo
- Questa manifestazione è importante per ribadire
che chi è stato oggetto di violenza e di intolleranza
non è solo".
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Roma - Favorire e accrescere le
occasioni di presentazione e
commercializzazione dei prodotti
turistici laziali. E' la 'mission' della
12esima edizione del 'Buy Lazio',
workshop turistico internazionale che
da oggi, e fino al 13 settembre, vede
l'offerta turistica laziale incontrare la
domanda internazionale nella
'location' dell'Abbazia di San Pastore
Greccio, a Rieti. L' appuntamento è
organizzato dall' Unione regionale
delle Camere di commercio del
Lazio, in collaborazione con
l'assessorato al Turismo della regione
Lazio, l'ATLazio (Agenzia regionale
per la promozione turistica), l'Enit,
l'Alitalia, le singole Camere di
commercio del Lazio e le
associazioni di categoria. All'evento,
dedicato anche quest'anno all'Europa
e con l'estensione della
partecipazione a 21 Paesi con i ritorni
della Spagna, della Francia, del
Belgio, della Svizzera e della
Bielorussia, sono stati invitati 71
operatori, i 'buyers', provenienti dai
mercati europei, e saranno presenti
150 aziende laziali, i cosidetti 'sellers',
in rappresentanza di 250 operatori.

 Rieti, in vetrina da oggi le eccellenze
del turismo con Buy Lazio

SCOTTI
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STOCK PERMANENTE
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La selezione dei 71 buyer
partecipanti è avvenuta in stretta
collaborazione con gli uffici Enit,
attraverso un'attività di
'benchmaking' che ha permesso di
monitorare e conoscere le effettive
esigenze dei buyers sulla destinazione
Lazio. E, nell'ottica di migliorare
l'incontro tra la domanda straniera e
l'offerta laziale presente al workshop,
in questa edizione gli organizzatori
hanno selezionato i 'buyer' in
funzione delle specifiche
caratteristiche dell'offerta dei 'sellers'

presentata al workshop. La selezione
degli operatori, infatti, ha tenuto
conto soprattutto degli interessi
commerciali e di sviluppo di prodotto
relative al Lazio, come destinazione
da avviare o da consolidare. Sono
stati quindi individuati in base a
precisi parametri che hanno
riguardato il loro posizionamento
sul canale telematico, l'analisi
della loro programmazione
sul l ' I ta l ia  e  su l  Lazio ,  le
tematiche legate a specifici target
di consumatori.
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La strategia con cui il 'Buy Lazio'
invita gli operatori esteri si basa su
un duplice intento: da una parte,
offrire la possibilità agli operatori che
già 'pubblicano' il Lazio di allargare
la loro programmazione a zone
'nuove' del Lazio, oltre Roma, e
dall'altra permettere agli operatori
che non conoscono le realtà
turistiche della regione l'inserimento
del Lazio nella loro programmazione.

E la mappa geografica di
provenienza dei buyer registra,
quest'anno, la presenza di 5 operatori
spagnoli; 7 dai mercati francofoni (5
Francia e 2 Belgio); 7 dai mercati di
lingua tedesca ( 2 dall'Austria e 5
dalla Germania); 2 dalla Svizzera, 5
dai Paesi Bassi; 10 dal Centro Eu-
ropa (3 per la Polonia, 2 per la
Slovacchia, 3 per Repubblica Ceca
e 2 per l'Ungheria); 9 dal Regno
Unito; 12 dai mercati scandinavi (4
dalla Danimarca, 3 dalla Norvegia e
5 dalla Svezia); 6 dalle repubbliche
Baltiche (1 dall'Estonia, 2 dalla
Lettonia e 3 dalla Lituania); 5 dalla
Russia; uno dalla Bielorussia e 2
dall'Ucraina.

Oltre l'80% dei 'buyer' presenti

partecipa per la prima volta al 'Buy
Lazio', mentre il restante 20% è
rappresentato da 'repeaters' che, nel
corso degli anni, hanno potuto grazie
alla manifestazione tessere e
consolidare rapporti con l'offerta del
territorio. Da un'analisi sui desideri e
bisogni espressi dagli operatori
invitati, oltre alla città di Roma, si
riscontra un grande interesse per il
litorale del Lazio. Gli operatori ospiti
hanno mostrato di gradire anche
centri storici minori, le piccole città
d'arte, i percorsi della fede
unitamente all'enogastronomia, quale
'filo conduttore' della vacanza nella
regione Lazio.

Ma l'organizzazione del 'Buy
Lazio' è passata anche da dei
seminari formativi per i 'sellers' laziali,
tenutisi a giugno presso le Camere
di  commercio  de l  Lazio .
Seminari che hanno puntato a
preparare, infatti, il territorio a
presentare la propria offerta
turistica, illustrando alle imprese
turistiche laziali i mercati esteri
selezionati per questa edizione e
fornire utili suggerimenti per
ottimizzare la partecipazione al
workshop Buy Lazio.

I 150 'sellers' accreditati al 'Buy
Lazio', in rappresentanza di 250
operatori, sono stati selezionati per
realizzare un'offerta segmentata per
linee di prodotto, in modo da
agevolare la commercializzazione di
prodotti turistici più personalizzati e
più rispondenti alle caratteristiche dei
singoli territori. Gli operatori laziali
presenteranno l'intero volto turistico
del Lazio dal mare alle piccole città
d'arte, dall'ambiente e natura, dal tu-
rismo religioso, all'enogastronomia.
Gli operatori provengono da tutto il
territorio laziale: il 49% da Roma e
provincia, il 38% dalla provincia di
Rieti, il 7% da Viterbo, il 4% da La-
tina e il 3% da Frosinone.

Per quanto riguarda la tipologia
delle imprese laziali che
parteciperanno alla dodicesima
edizione del Buy Lazio, il 63% degli
iscritti, rappresenta l'offerta
'tradizionale' composta da hotel,
villaggi/camping e tour operator, il
restante 37% è rappresentato dai
'nuovi' turismi quali agriturismi,
appartamenti e case per vacanze,
castelli e dimore storiche e per il
settore enogastronomico da cantine
e ristoranti.

Roma - "La Roma avrà il suo stadio". E'
quanto ha annunciato il presidente Piero
Marrazzo spiegando, poi, che "con un grande
lavoro in collaborazione tra le istituzioni e la
società,  la prossima settimana potremo
presentare un progetto molto importante. Un
impianto che met terà  la  squadra  nel la
condizione di usufruire di una struttura
paragonabile a quella di altri grandi club
europei. Sarà la nuova casa giallorossa e di
decine di migliaia di tifosi".

 Calcio, Marrazzo: "La Roma avrà il suo stadio"
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Roma  - Si è conclusa nel
pomeriggio la terza edizione di
E c o f e s t  E n e r g i a ,  l a  f e s t a
dell 'ambiente della Regione
Lazio che si è svolta a Frascati.

" I l  b i l a n c i o  d i  q u e s t a
e d i z i o n e  d i  E c o f e s t  è
a s s o l u t a m e n t e  p o s i t i v o  -
a f f e rma  F i l i be r to  Za ra t t i ,
a s s e s s o r e  r e g i o n a l e
a l l 'Ambiente  -  migl ia ia  d i
cittadini hanno visitato gli stand
de l l a  f e s t a ,  ne i  qua l i  130
aziende, molte in più rispetto
a l l ' a n n o  s c o r s o ,  h a n n o
proposto  idee ,  so luzioni  e
prodotti altamente sostenibili
per l'ambiente. Si tratta di un
segnale importante. Anche in
tempi di crisi,  infatti,  sono
s e m p r e  d i  p i ù  l e  a z i e n d e
operanti sul nostro territorio
che scelgono sia la sostenibilità
e le rinnovabili per uscire dalla
crisi finanziaria, sia la Regione,
p a r t e c i p a n d o  a l l e  n o s t r e

 Bilancio positivo Ecofest, Zaratti:
"Sull'ambiente investiti 1,2 miliardi"

iniziative, come tramite per
arrivare ai cittadini.

L a  p a r t e c i p a z i o n e  d e i
cittadini e delle aziende alla
nostra manifestazione è indice
della credibilità che abbiamo
raggiunto con le iniziative e le
a z i o n i  m e s s e  i n  c a m p o
dall'Assessorato in materia di
ambiente e rinnovabili. Questa
edizione di Ecofest, inoltre, ha
mantenu to  l a  p romessa  d i
portare le tematiche ambientali
al di fuori della città di Roma,
cosa che continueremo a fare
nel le  pross ime ediz ioni  d i
Ecofest, toccando altre località
della Regione".

" A b b i a m o  i n v e s t i t o
sull'ambiente negli ultimi cinque
anni risorse per 1,2 miliardi di
e u r o  c o s a  c he ci pone
all'avanguardia tra le regioni italiane
in fatto d'ambiente e che
r a p p r e s e n t a n o

complessivamente 'la più gran-
de opera pubblica'  messa a
punto dalla Regione Lazio. - ha
affermato Zaratti - E i risultati
ci sono. Per quanto riguarda la
lotta all'inquinamento dal 2005
a oggi sono stati riaperti alla
balneazione 30 km di coste, i
laghi sono tutti balneabili, le
fonti rinnovabili installate sono
p a s s a t e  d a  u n o  a  4 0  M W
allacciati alla rete, mentre sono
stati presentati progetti per 1
GW di impianti  ad energia
pulita".

"Ci siamo occupati, inoltre,
della difesa del suolo della tute-
la delle risorse idriche e della
ricerca in campo ambientale, con
la creazione di tre poli di ricerca
sul solare organico di terza
generazione, l 'idrogeno e la
mobi l i tà  sos tenib i le  -  ha
proseguito l'assessore Zaratti -
Voglio citare, inoltre, i 330
milioni di euro stanziati dal Pre-
sidente Marrazzo per la raccolta
differenziata, che è passata dal
10 al 20% e la redazione del
nuovo Piano energet ico
regionale che fa propri  gl i
obiettivi europei del 20-20-20,
punta sulle rinnovabili ed esclude
il nucleare della nostra Regione.
Questi sono due fatti tra tanti
indicativi del fatto che questa
Giunta  ha  come pr ior i tà
pr inc ipa le  la  sa lvaguardia
dell'ambiente, sulla quale sta au-
mentando l ' inves t imento ,
nonostante il pesantissimo debito
sulla sanità ereditato dalla Giunta
precedente".
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Roma - Al piano-camper finanziato con 1milione e
mezzo di euro, spiega ancora l'assessore al Turismo della
Regione Lazio, Claudio Mancini, si aggiungono poi altri
progetti avviati dalla Regione Lazio nell'ambito degli
interventi finanziati con un apposito fondo dedicato ad
ampliare l'ospitalità di proprietà pubblica sull'Appennino
del Lazio. Grazie a questa iniziativa, 185 mila euro sono
già stati destinati al Comune di Greccio (in provincia di
Rieti) per la realizzazione di un'area di sosta per camper,
roulotte e tende, su di un'area di 8.700 metri quadri, in
località Case Rossi.

Un'altra area di sosta sarà finalmente riqualificata e
resa realmente accessibile a Picinisco (in provincia di
Frosinone), sul versante laziale del Parco Nazionale
d'Abruzzo, Lazio e Molise. A questo Comune infatti
sono stati destinati 290mila euro del Fondo per
l'Appennino per la realizzazione di vari interventi, tra i
quali, appunto, quello per l'area di sosta nella località di
Prati di Mezzo, l'adeguamento di 3 rifugi montani e di un ostello
gioventù, ma anche la riqualificazione del campeggio "Forestelle",
che dagli attuali 120 posti passerà a circa 200 posti. Con un
finanziamento di 45 mila euro al Comune di Riofreddo (in pro-
vincia di Roma), invece, nel giro di 4 mesi sarà completata
un'area attrezzata per camper.

Agli interventi strutturali si affiancano le attività di promozione
turistica e a sostegno della crescita dell'offerta turistica legata al
prodotto verde e natura. Prossimo appuntamento in vista,
l'iniziativa "Plein Air - un'occasione per lo sviluppo del territo-
rio", voluta dall'Assessorato al Turismo e
organizzata da Sviluppo Lazio, che si svolgerà
tra il 9 e l'11 ottobre a San Donato Val di
Comino (in provincia di Frosinone). In
programma, un educational per gli operatori
del settore, un press tour rivolto alla stampa di
settore e un convegno, con il coinvolgimento
di tutti gli enti locali. L'obiettivo: favorire la
conoscenza dell'offerta turistica, delle bellezze
naturali e dei prodotti tipici delle località e dei
vecchi borghi a ridosso dell'Appennino, che
la Regione Lazio rilancia all'attenzione del tu-
rismo itinerante.

 "Lazio a tutto camper": la Regione
lancia piano per turismo itinerante

"Il progetto della Regione Lazio, per dimensione e per
impegno strutturale, è il primo in assoluto nel sistema turistico
italiano. L'intuizione avuta dall'assessore al Turismo della Regione
Lazio nel puntare sulle potenzialità del turismo della mobilità dà
l'avvio a un piano che guarda molto avanti e serve a riscoprire le
energie nascoste di tante località, che in questo modo diventano
raggiungibili dal turismo escursionistico. I luoghi in cui sorgeranno
le aree diventeranno dei veri incubatori del turismo ambientale
e stimoleranno l'interesse della domanda, ma anche la creazione
di nuova offerta turistica da parte dei piccoli Comuni", sottolinea
il direttore responsabile della rivista "Plein Air", Raffaele Jannucci.

Soddisfazione per l'iniziativa arriva anche dal presidente della
Federazione Nazionale A.C.T. (Associazione Campeggiatori
Turistici) Italia, Pasquale Zaffina: "Questo è un settore di cui mi
occupo da sempre, ma che negli anni ha visto realizzare ben
poche aree di sosta, a causa della mancanza di fondi. Adesso,
grazie all'impegno fattivo dell'Assessorato al Turismo della
Regione Lazio, riusciamo finalmente a vedere un grande
traguardo".

"È con grande piacere che accogliamo il programma della
Regione Lazio per incentivare il settore caravanning e
per il turismo itinerante. È in questa stessa direzione
che vanno gli interventi portati avanti da APC-ANFIA
con il Bando rivolto ai comuni italiani, attraverso il
quale mettiamo a disposizione un contributo annuale
di 50mila euro per supportare la realizzazione di aree
di sosta di qualità", aggiunge il vicepresidente
dell'Associazione Produttori Camper-ANFIA,
Mauro Guglielmini.
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 Marrazzo ai Castelli Romani: inaugurata
una scuola e strada nodo Squarciarelli

Roma  - Riconsegnata agli
alunni la scuola elementare di
Rocca Priora, in provincia di
Roma, col taglio del nastro del
presidente Piero Marrazzo, che
ha inaugurato la nuova struttura.
Da oggi gli alunni, costretti da
cinque anni a frequentare la
scuola ospitati in istituti di altre
frazioni o, addirittura, nei contai-
ner, potranno finalmente tornare
sui banchi nel nuovo plesso
scolas t ico  Is t i tu to  Dui l io
Cambellotti, realizzato grazie a
un finanziamento straordinario
della Regione Lazio di circa 3,3
milioni di euro che sono parte
dello stanziamento di 385 milioni
d i  euro  previs t i  da l  p iano
regionale per l'edilizia scolastica
2005-2011.

Il nuovo plesso, realizzato
secondo i più innovativi criteri
antisismici ,  con aule color
pastello, ospita 330 alunni nelle
16 prime aule che diventeranno
presto 20.

''Ho scelto Rocca Priora - ha
detto il presidente Marrazzo, che
ha anche la delega dell'istruzione
- per mandare il mio saluto a
insegnanti, studenti e personale

non docente di tutte le scuole del
Lazio nel primo giorno di scuola
dell'anno. Ho scelto di inaugurare
l'anno scolastico qui perchè
Rocca Priora e' il luogo diventato
simbolo del le  diff icol tà  di
rapporto tra cittadini e istituzioni.
Qui - ha aggiunto riferendosi alla
battaglia anche legale condotta
per cinque anni dal comitato
genitori per ottenere una scuola
'dignitosa' per i propri figli - ha
vin to  la  comuni tà  e  s i  e '
dimostrato che la partecipazione
dei cittadini e' fondamentale''.

A salutare gli alunni nel primo
giorno di scuola erano presenti
anche gli assessori all'Ambiente
e ai Lavori pubblici, Filiberto
Zaratti e Bruno Astorre, il presi-
dente  de l la  Commiss ione
Bilancio Carlo Ponzo, il sindaco
di Rocca Priora Damiano Pucci
e numerosi genitori e cittadini.
L'istituto ''e' stato progettato e
realizzato - ha detto Astorre - in
soli 13 mesi, al suo interno, oltre
alle aule, quattro laboratori, la
mensa, l'infermeria e la sala
professori''.

Marrazzo, che ha ricordato
come per anni sia stato ''precluso
il diritto allo studio ai bambini
della ci t tadina dei  Castel l i
romani. Noi dobbiamo difendere
il diritto allo studio in tutti i modi
perche' questo e' un cardine
della democrazia''. Marrazzo ha
ricordato che quella di Rocca
Priora sara' anche ''una scuola

multietnica'' e in questo senso ha
ribadito: ''Noi dobbiamo fare
del la  mult ietnici ta '  e  del la
multiculturalita' una forza perche'
siamo tutti emigranti, immigrati,
tutti italiani''.

S tamani  i l  p res idente
Marrazzo ha poi inaugurato un
tratto di strada tra Grottaferrata
e Rocca di Papa, che fa parte dei
lavori relativi al completamento
dei lavori di razionalizzazione del
cosiddetto nodo Squarciarelli, ai
Castelli romana, definito per
convogliare il traffico della zona
tra Rocca Priora, Rocca di Papa
, Grottaferrata e Marino su
direttrici alternative e alleggerire
gli  incroci  at tualmente più
intasati.. L'intero quarto stralcio,
dei sette previsti, avrà un costo
di 23 milioni di euro, dei quali
circa 2 per il tratto inaugurato
oggi.

"Ques t ' ope ra  -  ha  de t to
M a r r a z z o  -  s a n c i s c e  l a
collaborazione tra istituzioni
che consente di dare risposte ai
cittadini". La strada da oggi
sarà a carico della Provincia,
" p e r c h é  -  h a  s p i e g a t o
l ' a s s e s s o r e  A s t o r r e  -  è
s o v r a c o m u n a l e .  A b b i a m o
ripensato a tutta la viabilità
della zona Castelli, e come
Regione abbiamo investito 170
mln  pe r  l a  manu tenz ione
straordinaria di 1500 km di
strade regionali più 120 mln di
contributi a comuni e province".
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 La Regione Lazio accoglie Benedetto XVI a Viterbo
Roma  - In un giorno speciale per

la Tuscia, a venticinque anni
dall'ultima visita di un Pontefice, il
presidente Marrazzo ha partecipato
alla visita di Papa Benedetto XVI a
Viterbo, assistendo alla messa nella
spianata di Valle Faul.

Il santo Padre scende da un
elicottero bianco allo stadio Rocchi
intorno alle ore 9.00. Qui il presi-
dente Marrazzo lo accoglie insieme
al Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio Gianni Letta e alle altre

Roma - Quattro giorni di mostra-mercato di prodotti
biologici, naturali e dell'equosolidale ma anche di mostre,
proiezioni e convegni all'insegna del rispetto dell'ambiente e delle
buone pratiche economiche. Tutto questo per la Festa Nazionale
dell'Altra Economia, dal 17 al 20 settembre, presso la Citta
dell'Altraeconomia nell'area dell'ex Mattatoio a Testaccio,
promossa dall'assessorato al Bilancio della Regione Lazio in
collaborazione con Aiab, Arci, Ctm Altromercato, Legambiente
e Wwf.

La festa, a ingresso libero, si svolgerà nella Citta' dell'Altra
Economia, uno dei primi spazi in Europa interamente dedicato
all'economia virtuosa che si distingue per il rispetto dell'ambiente
e che promuove un'equa distribuzione della ricchezza, ponendo
le persone e la natura al centro dell'agire.

La città trasforma in un'ampia area espositiva, organizzata
in 4 settori tematici: Biologico, Solidale, Naturale, Ecologico
che coinvolgeranno associazioni e comitati, cooperative, consorzi,
enti e amministrazioni. Mostre, proiezioni, convegni, seminari,
laboratori e animazioni per bambini ed adulti, e soprattutto
concerti e spettacoli di alto livello e gratuiti impreziosiscono
l'evento per presentare un'Altra Economia attenta allo sviluppo
e alla sostenibilità, all'ambiente e alla energia, alla globalizzazione
e alla cura del territorio.

Tra i convegni previsti: la presentazione del Primo Rapporto
Nazionale sull'Altra Economia, l'esposizione de "Le politiche
pubbliche per l'Altra economia", la sfida nel territorio della
Regione Lazio e dell'Altraeconomia e cambiamenti climatici.

 Da giovedì al via la Festa dell'Altra Economia
Nelle mattinate di giovedi' 17 e venerdi' 18 settembre si

tengono delle visite per le scuole elementari e medie inferiori
provenienti da tutta la Regione Lazio.

I ragazzi delle diversi classi possono partecipare alle attività
didattiche "Vedere, sentire, toccare l'Altra Economia". Mentre,
lungo l'arco dei quattro giorni della Festa dalle 10 alle 19 si
prevede uno spazio animato per bambini a cura della Onlus
Cemea Mezzogiorno.

La Festa presta una particolare attenzione alla genitorialità a
cui dedica un spazio "Eco à. logicamente genitori". Qui insieme
ad ostetriche, consulenti professionali per l'allattamento, esperti
e ricercatori si possono affrontare temi quali, ad esempio, la
gravidanza, il parto naturale, l'allattamento, lo svezzamento.

Dalle 21,30 nelle diverse serate sono previsti i concerti di
Radici nel cemento, lo spettacolo "I Miserabili. Io e Margaret
Thatcher" di Marco Paolini e i Mercanti di Liquore, la musica
dei Casino' Royal ed il rock del gruppo JOYCUT.

In anteprima nazionale domenica alle 16 si presenta il film
"Terra reloaded" prodotto da Beppe Grillo in collaborazione
con Greenpeace Italia.

Ai convegni prenderanno parte i più autorevoli esperti
mondiali in materia di energia ed economia: Joseph Stiglitz,
Michael Pollan, Jeremy Rifkin, Lester Brown, Mathis
Wackernagel, Wolfgang Sachs, intervistati dal blog
beppegrillo.it, illustrano le ragioni per abbandonare
l'illusione dell'energia atomica e investire in un futuro
sostenibile.

autorità locali per poi raggiungere
piazza di San Lorenzo.

Papa Ratzinger ha ricevuto il
saluto del Sindaco Giulio Marini e
quello del Vescovo di Viterbo Lo-
renzo Chiarinelli. Poi, dopo aver
benedetto le nuove porte della
cattedrale (che rappresentano la
"nuova" diocesi di Viterbo che dal
1986 riunisce le antiche diocesi di
Viterbo, Acquapendente,
Bagnoregio, Tuscania e
Montefiascone) e visitato la sala del

Conclave, si è diretto sulla
papamobile a Valle Faul per la gran-
de celebrazione eucaristica, alla quale
hanno assistito circa 30 vescovi e
oltre 10mila persone.


