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Regione, Marrazzo vara la nuova giunta con Di Liegro, Di Stefano e Parroncini
Roma  - Piero Marrazzo ha rotto gli indugi e ha scelto da solo

i nuovi assessori, dopo l'uscita di Silvia Costa e Francesco De
Angelis, eletti al parlamento europeo, e di Bruno Astorre eletto ieri
alla presidenza del Consiglio regionale. Nell'esecutivo regionale
per questo scorcio che resta prima delle elezioni di primavera,
arrivano così Marco Di Stefano assessore all'Istruzione, diritto allo
studio e formazione professionale; Luigina Di Liegro assessore
alla politica delle Sicurezze (che comprende le competenze sulle
politiche sociali, assistenza e sicurezza); Giuseppe Parroncini
assessore con delega ad energia, rifiuti, enti locali, porti e aeroporti.

Marrazzo ha inoltre definito le nuove deleghe per tre assessori
già presenti in Giunta: Anna Salome Coppotelli per Tutela dei
consumatori, semplificazione amministrativa; Vincenzo Maruccio
ai Lavori Pubblici e Daniele Fichera per Piccola e media impresa,
commercio e artigianato, Conferenza stato regioni e Conferenza
regioni e Unificata.

Il nuovo esecutivo regionale si arricchisce di una delle figure
simbolo del mondo cattolico e del volontariato: Luigina Di Liegro.
Per lei Marrazzo ha confezionato un nuovo assessorato, quello
«delle politiche delle sicurezze», facendo così sintesi di due deleghe:
la sicurezza e le politiche sociali che in precedenza erano nella
responsabilità di Daniele Fichera e Anna Salome Coppotelli. Il

capogruppo Pd in Consiglio regionale Giuseppe Parroncini lascia
la Pisana con la delega ad «energia, rifiuti, enti locali, porti e aeroporti».
Anche per lui un assessorato nuovo, disegnato sulla falsariga dei
nodi da sciogliere in questo scorcio di legislatura. C'è poi il ritorno di
Marco Di Stefano, già assessore al Personale e al Patrimonio per
oltre due anni poi escluso per far posto ad altri. A lui viene affidato
l'assessorato all'Istruzione, diritto allo studio e formazione lasciato
libero da Silvia Costa.

Da domani il nuovo esecutivo sarà operativo, Marrazzo ha
formato stasera i decreti di nomina. Fino a ieri sera nella rosa di
nomi per il rimpasto Marrazzo c'era quello di Luisa Laurelli che
passava dalla presidenza della Commissione Sicurezza del Consiglio
regionale alla responsabilità dell'assessorato alla Sicurezza. Ma
dalla mozione Marino, alla quale Laurelli ha aderito, è venuto uno
stop sintetizzato con una nota con la quale viene spiegato che
«non intendiamo prendere parte a rimpasti condizionati dal dibattito
congressuale e da logiche di appartenenza correntizia. Ciò è tanto
più vero considerato che Luisa Laurelli, indicata dal Presidente
Marrazzo come assessore alla Sicurezza ed alle Politiche sociali,
ha rifiutato di entrare nel rimpasto di Giunta». Una rinuncia che
però sarebbe stata subita dalla stessa Laurelli. Circostanza della
quale Marrazzo ha preso atto ma che non ha fermato il rimpasto.
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Roma - Agricoltura in Città, è la
manifestazione giunta alla sua terza
edizione e organizzata come ogni
anno dall'assessorato regionale
all'agricoltura all'interno dell'evento
"Roma estate al Foro Italico" con la
presentazione di aziende,
degustazioni, dibattiti e convegni,
area bimbi.

Un momento per portare l'agricoltura
nel cuore della Capitale, raccontare il suo
sviluppo e per approfondire le sue
tematiche. Una su tutte, l'agricoltura
sociale con 25 fattorie sociali che hanno
ampio spazio per mettere in mostra se
stesse.

Il Mercato Agricolo con i prodotti tipici
regionali si terrà sabato 10 e domenica
11 ottobre a partire dalle ore 16 all'interno
di Agricoltura in Città presso Roma Estate
al Foro Italico (Piazza Lauro De Bosis -
Roma)

Una manifestazione volta soprattutto
ad avvicinare i consumatori alla terra, ai
sapori autentici e genuini, per ristabilire il

Agricoltura in Città: il 10 e l'11 ottobre il Mercato Agricolo

legame con le origini e le tradizioni spesso
interrotto dai ritmi frenetici della vita
cittadina. Un mercato aperto a tutti quelli
che vorranno riscoprire i gusti della
tradizione.

'Agricoltura in città' parla anche ai più
piccoli con un'apposita area bimbi (Sapere
i Sapori) dove si svolgono una serie di
iniziative sull'educazione alimentare, la
stagionalità delle produzioni, le tipicità dei
territori delle cinque province del Lazio.

Il Conta Dino: I bambini vivranno
immersi nel mondo del contadino
partecipando alla vita agricola.

L'arte del Riciclando: Insegnare ai
bambini a realizzare oggetti creativi

ed utili con materiali da
riciclo.

Gli Chef Agrodolci:I
bambini impastano
cucinano dolci e piatti di
ogni tipo
improvvisandosi piccoli
chef. Le pietanze

preparate saranno poi offerte in
degustazione alle mamme e ai papà.

Giochiamo con il ritmo:Esperti
musicisti insegnano ai bambini ad eseguire
ritmi tradizionali con strumenti realizzati con
materiali di riciclo e naturali.

Il piccolo gelataio: un laboratorio per
insegnare ai bambini come si prepara un
gelato.

Riciclare i rifiuti: laboratorio gestito
dall'AMA che presenterà ai bambini e ai
genitori cosa si può fare con i rifiuti che
vengono riciclati.

Il Giardino degli Ortaggi: per scoprire
e conoscere i segreti dei frutti della terra,
dei fiori e dei prodotti dell'orto.

Ogni sera i bambini potranno mangiare
piatti appositamente preparati per loro,
solo con prodotti laziali; durante la cena
un simpatico chef spiegherà infine ai
piccoli ospiti, la provenienza e le
caratteristiche dei cibi che stanno
assaporando con una vera e propria
lezione di educazione alimentare.

Ritorna infine Tanti Agri Auguri,
la festa che l'Assessorato
all'Agricoltura della Regione Lazio
vuole regalare ai bambini al fine
di  rendere  na tura lmente
indimenticabile il giorno del loro
compleanno, mettendo a
disposizione lo spazio e gli animatori
di Sapere i Sapori.
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Le domeniche dei pic nic, oltre 6mila persone al Parco della Caffarella

Roma - Dieci milioni di euro ai Comuni per
azioni partecipate di sviluppo socio-economico:
è quanto previsto dalla delibera proposta
dall'Assessore agli Enti Locali, alle Reti territoriali
energetiche, portuali, aeroportuali e ai rifiuti,
Giuseppe Parroncini, di concerto con l'Assessore

Roma  - Oltre seimila persone hanno partecipato
ieri alla manifestazione "Le domeniche dei pic nic", un
progetto che mira a sensibilizzare i cittadini sulla tutela e
il rispetto dell'ambiente voluta dagli assessorati alle
Politiche Ambientali e alle Politiche educative del
Comune di Roma e dall'assessorato alle Politiche Sociali
e alle Sicurezze della Regione. Tante le famiglie che,
munite di cestino da picnic, hanno assistito agli spettacoli
e partecipato a giochi, tornei, arrampicate sugli alberi.

"La Regione Lazio già da anni sta fortemente
investendo per far sì che le aree verdi della capitale
tornino a essere un luogo di fruizione sociale per tutti i
cittadini e non una zona franca

abbandonata al degrado e alla criminalità - ha
dichiarato l'assessore regionale per le Politiche Sociali
e le Sicurezze Luigina Di Liegro - nell'ambito del Patto
per Roma Sicura, ad esempio, molti sono stati gli
interventi operativi per la riqualificazione e la messa in
sicurezza del Parco regionale dell'Appia Antica, del
Parco di Veio e dell'Ente Roma Natura.

Il fine di questi interventi - ha continuato Luigina Di

Liegro - e di iniziative come Le Domeniche dei picnic
deve essere quello di garantire il diritto alla sicurezza
e alla qualità della vita urbana a tutti i cittadini,
spezzando lo stretto legame tra disagio sociale,
degrado dei comportamenti civili e sicurezza
collettiva, grazie all'azione congiunta di più livelli
di governo".

Prossimo e ultimo appuntamento domenica 11
ottobre a Villa Braschi a Tivoli.

Enti locali. Parroncini: "Dieci milioni ai Comuni per
azioni partecipate di sviluppo socio economico".

al Bilancio, Luigi Nieri, e approvata questa mattina
con voto favorevole della Giunta.

"Il provvedimento- ha spiegato l'Assessore
- consente di mettere a disposizione dei Comuni
e dei Municipi del Lazio un fondo complessivo
di 10 milioni di euro e, non appena verrà emanato

dell'avviso pubblico, sarà possibile attivare le
procedure di partecipazione. Si tratta - ha aggiunto
- di risorse cospicue per realizzare e promuovere
diverse tipologie di interventi: da quelli di
ristrutturazione e recupero dei beni pubblici, a
quelli per la realizzazione di infrastrutture
propedeutici a progetti sociali e di sviluppo
economico, fino all'acquisto di beni finalizzati ad
azioni sociali e di sviluppo economico. Tutto
questo avverrà con la diretta partecipazione
dei cittadini che, insieme agli enti locali, saranno
i protagonisti nella individuazione delle azioni più
urgenti e funzionali alla crescita della comunità.

Da oggi - ha concluso Parroncini -
possiamo contare su uno strumento in più per
sostenere la valorizzazione dei nostri Comuni e
per incentivare la cultura della partecipazione,
della collaborazione e del dialogo fra i cittadini e
le istituzioni".
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Roma - La Giunta Regionale del Lazio, su proposta
dell'assessorato alla Mobilità, ha destinato circa 10
milioni di ero alla manutenzione straordinaria e messa in
sicurezza delle stazioni della linea concessa Roma - Lido
di Ostia. Il finanziamento, proveniente dal Fondo
Comune per il rinnovo degli impianti e del materiale
rotabile, messo a disposizione dallo Stato per gli anni
2007 e 2008 e non ancora utilizzato, servirà ad elevare
gli standard di qualità, confort e sicurezza degli utenti
che utilizzano quotidianamente la ferrovia.

Nello specifico si procederà all'ammodernamento,
alla riqualificazione e al potenziamento delle fermata Tor
di Valle mediante la realizzazione del nuovo atrio, delle
scale mobili e degli ascensori, delle pensiline e del nuovo
sottopasso pubblico. Interventi anche alla stazione di
Vitinia, dove si procederà al restauro dei locali di servizio
sottostanti e al ripristino del sottopasso pubblico tra via
Ostiense e via Copparo. Oltre ai lavori nelle singole
stazioni, dove si procederà alla realizzazione di scale
mobili, alla sistemazione della segnaletica e
all'installazione di impianti di ventilazione, si provvederà
sull'intera linea alla manutenzione straordinaria, alla
rimozione dei graffiti ed alla riqualificazione biglietterie e
delle cabine degli agenti di stazione.

Altri 14 milioni e mezzo di euro, provenienti dallo
stesso fondo, sono stati impegnati dalla Giunta agli
interventi di manutenzione straordinaria delle
infrastrutture e del materiale rotabile delle ferrovie
concesse Roma - Lido di Ostia, Roma - Giardinetti e
Roma - Viterbo per il triennio 2009 - 2011. Direzione
Regionale Trasporti ha provveduto a predisporre un
piano di interventi da realizzarsi a partire da subito. Oltre
alla manutenzione straordinaria, sulla Roma Lido di Ostia
è previsto, tra gli altri lavori, il consolidamento del pon-

Mobilità, dalla Regione 10 milioni per
rimettere a nuovo linea Roma-Ostia

te del canale dei Pescatori, sulla Roma Giardinetti si
procederà alla riparazione degli elettrotreni ET821 ed
EM424, sulla Roma - Viterbo via al consolidamento
del Ponte di Tor di Quinto e alla copertura radio mobile
nella galleria Piazzale Flaminio - A. Acetosa

Sulla base di sopravvenute nuove esigenze manutentive
la delibera ha poi disposto la rimodulazione di alcuni
interventi previsti dai piani triennali tra 2001 e 2006.

"L'attenzione che la Regione Lazio e di in particolare
l'assessorato alla Mobilità pone alla manutenzione delle
infrastrutture ferroviarie - ha dichiarato l'assessore alla
Mobilità, Franco Dalia - è come sempre massima. I
lavori che abbiamo programmato e quelli che abbiamo
rimodulato serviranno ad elevare gli standard di qualità
del servizio, senza ovviamente dimenticare la sicurezza. Cura
del ferro non significa solo garantire spostamenti più veloci, ma
anche più confortevoli e soprattutto più sicuri".
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ITALIANI ALL'ESTERO - INCONTRO A ROMA DEL NEO
ASSESS.DI LIEGRO (POLITICHE SOCIALI E DELLE

SICUREZZE) CON 120 ANZIANI LAZIONALI NEL MONDO:
"UN'OCCASIONE PREZIOSA"

Oggi, presso la sala Aniene
d e l l a  R e g i o n e  L a z i o ,
l 'As se s so re  a l l e  Po l i t i che
S o c i a l i  e  d e l l e  S i c u r e z z e
Luigina Di Liegro ha incontrato
120 anziani laziali emigrati
residenti all'estero, ospitati a
Sperlonga dal 3 ottobre scorso
n e l l ' a m b i t o  d e i  p r o g e t t i
regionali in favore dei laziali
all'estero e dei loro familiari.

Annualmente ,  infa t t i ,  la
R e g i o n e  L a z i o ,  i n
collaborazione con i Comuni,
organizza soggiorni di 15 giorni
nel territorio regionale per gli
anziani emigrati che versano in
c o n d i z i o n i  e c o n o m i c h e
disagiate e che sono da lungo
tempo distanti dalla propria
terra d 'origine.  Quest 'anno
l 'Assessorato alle Politiche
Sociali e delle Sicurezze ha
stanziato per questo progetto
210mila euro, un finanziamento
grazie al quale sono potuti
venire nel nostro paese 70 per-
sone dall 'Argentina, 25 dal
Brasile, 21 dal Venezuela e 4
dall'Uruguay.

" Q u e s t a  i n i z i a t i v a " ,  h a
d i c h i a r a t o  l ' A s s e s s o r e  D i
L i e g r o ,  " è  p e r  m e
un 'occas ione  p rez iosa  pe r
tornare ad incontrare persone
c h e  h a n n o  l a s c i a t o  m o l t o
tempo fa i nostri paesi e le
nostre  c i t tà  a l la  r icerca di
migliori occasioni di vita e di
l a v o r o .  U n  s t o r i a  d i
emigrazione che anch'io ho
personalmente condiviso da
bambina, con la mia famiglia
emigra ta  negl i  S ta t i  Uni t i

d ' A m e r i c a ,  e  c h e  t r o p p o
spesso viene dimenticata o
rimossa. Ed è invece la storia
s t e s s a  d e l l ' I t a l i a ,
semplicemente perché, nel cor-
so di un secolo, hanno vissuta
q u e s t ' e s p e r i e n z a  o l t r e  3 0
milioni di italiani."

Questo incontro si inserisce
in un più vasto progetto della
R e g i o n e  L a z i o .  " C o n  l a
C o n f e r e n z a  M o n d i a l e  d i
Lazia l i  ne l  Mondo d i  f ine
novembre - che chiuderà un
percorso di consultazione che
s i  s n o d a  a t t r a v e r s o  l a
celebrazione di diverse pre-
conferenze in varie parti del
m o n d o  -  i n t e n d i a m o
raccogliere tutte le indicazioni
fornite dalle associazioni laziali
a l l ' es tero  e  dal la  Consul ta
regionale dell'emigrazione, per
essere in grado di varare nei
primi mesi dell'anno prossimo
u n  n u o v o  p r o g r a m m a  d i
interventi più adeguato alle
sfide che abbiamo di fronte",
ha spiegato l 'Assessore Di
Liegro.

Attualmente nel mondo sono
ci rca  100 le  associaz ioni
regionali di emigranti laziali
riconosciute iscritte al Registro
della Regione Lazio, di cui 15 in
Europa, 27 in Australia, 17 in
Sud America, 5 negli Stati Uniti,
35 in Canada, 1 in Sudafrica.(16/
10/2009-ITL/ITNET)
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Dalla Regione 2 milioni per messa in
sicurezza dei fiumi Marta e Mignone

Roma  - "Sul controllo del terri-
torio e gli interventi da predisporre
per garantire la sicurezza delle per-
sone e ell'ambiente, la Regione Lazio
sta predisponendo in tempo reale
ogni tipo di atto per fronteggiare
eventuali straordinarie forme di
precipitazioni piovose". Filiberto
Zaratti, assessore all'Ambiente e
Cooperazione tra i Popoli, e
Giuseppe Parroncini, assessore agli
Enti Locali della Regione Lazio,
rispondono all'appello lanciato
dall'Università Agraria di Tarquinia
circa possibili situazioni a rischio del
fiume Marta in caso di
peggioramento delle condizioni
atmosferiche che potrebbero
portare, secondo l'Ente, a
esondazioni in caso di alluvione nella
zona del viterbese.

"Come noto a tutti - spiegano
Zaratti e Parroncini - la Regione
Lazio, non si è limitata a realizzare
l'opera di sistemazione idraulica
che ha messo in sicurezza gli abitati
di Tarquinia e Marina Velka, ma ha
avviato gli studi e le progettazioni
per assicurare dalle piene dei due
fiumi i territori del basso
viterbese".

"Nel contempo - aggiungono i
due assessori - abbiamo finanziato
con due milioni di euro gli interventi
di manutenzione straordinaria sulle
intere aste fluviali del Marta e del
Mignone. Sono in corso di
ultimazione le procedure per
l'assegnazione dei lavori, al termi-
ne dei quali sarà possibile
intervenire in tempo
utile per fronteggiare
in condizioni di
assoluta tranquillità
la prossima stagione
invernale". "Tutte
queste operazioni
sono state portate a
compimento me-
diante l 'ausilio

dall'Ardis, che da sempre si dis-
tingue per l'alta professionalità che
la caratterizza".

"E' un esempio questo di come
la Giunta Marrazzo - concludono
gli assessori - riesca ad essere
costantemente attenta alle esigenze
del territorio. Più che mai su questi
argomenti che, alla luce delle
tragiche notizie che giungono dal
messinese, impongono una
maggiore necessità di
tranquillizzare l'opinione pubblica
sul fatto che si stanno mettendo in
campo le iniziative più idonee per
prevenire i rischi derivanti da
imprevedibili manifestazioni
atmosferiche di portata
eccezionale".
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Roma - La Regione Lazio ha finanziato cinque
progetti per lo sviluppo e il potenziamento di azioni rivolte
alla semplificazione amministrativa e all'innovazione
tecnologica, in linea con il Piano di azione per l'e-
government, che si pone come obiettivo quello di
informatizzare l'erogazione di servizi ai cittadini ed alle
imprese, e al contempo consentire l'accesso telematico
ai servizi della pubblica amministrazione e alle sue
informazioni". Lo dichiara Anna Coppotelli assessore
regionale alla tutela dei consumatori e semplificazione
Amministrativa

"In totale - continua la Coppotelli - sono stati stanziati
1.696.000 euro per le 5 province della Regione Lazio:
350 mila euro a Frosinone, 350 mila euro Latina, 297,5
mila euro a Rieti, 348,5 mila euro a Roma e 350 mila
euro a Viterbo."

"La Regione Lazio ha ritenuto necessario, in continuità
con le iniziative 'semplificazione 2006', 'Semplificazione
2.0' e 'semplificazione 2008' promuovere l'iniziativa
'semplificazione 2009', al fine di raggiungere un livello
di semplificazione amministrativa diffuso su tutto il terri-
torio regionale".

"Queste attività - aggiunge l'assessore - sono risultate
un valido strumento per snellire la pubblica
amministrazione, per migliorare il livello qualitativo dei
servizi offerti, per la creazione di collaborazioni e scambio
di competenze sul territorio della regione, per la riduzione
del "digital divide" e per la valorizzazione delle

         "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

La Regione finanzia 5 progetti per semplificazione amministrativa

potenzialità dei territori svantaggiati abitualmente esclusi
dai processi e programmi di innovazione".

"In analogia alle precedenti campagne,
'semplificazione 2009' si configura pertanto come un
intervento di forte valenza strategica - dichiara la
Coppotelli - volto ad incentivare la pubblica
amministrazione a progettare ed attuare soluzioni di e-
Government in modo condiviso, riducendo sia gli oneri
burocratici, sia i tempi e i costi degli adempimenti a carico
di cittadini, imprese e settore pubblico; ad esempio evi-
tando di recarsi di persona negli uffici non si devono più
subire le lunghe attese in coda agli sportelli. In sintesi
semplificare l'azione amministrativa attraverso l'uso

diffuso delle nuove tecnologie signifi-
ca ridurre o eliminare passaggi
procedurali, controlli e adempimenti
inutili, consentendo un miglioramento
sostanziale dei servizi offerti e,
contemporaneamente, migliorando i
rapporti tra cittadini e pubblica
amministrazione".

"Non si tratta più di mettere on-
line un servizio ma di renderlo
accessibile e fruibile a tutti e da ogni punto
del territorio", conclude la Coppotelli.
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Mar del Plata - Venerdì
9 ottobre nell'aula Magna
dell'Università Fasta di
Mar del Plata si è svolta la
conferenza del professor
Mario Panebianco sul tema
"I fondamenti della
Costituzione Italiana del
1948, del Diritto
dell'Unione Europea e la
relazione recente ed attuale

 ALL'UNIVERSITÀ FASTA DI MAR DEL PLATA LA
CONFERENZA DI PANEBIANCO SU "I FONDAMENTI DELLA

COSTITUZIONE ITALIANA DEL 1948"

tra i due diritti". A darne
notizia è Gustavo Velis,
consigliere del Comites di
Mar del Plata e direttore
del periodico La Prima
Voce.

La serata, organizzata
dal Consolato Italiano di
Mar del Plata, è risultata
molto interessante grazie al
relatore che ha regalato ai

presenti spunti di riflessione
a 360° gradi. La
Conferenza è cominciata
con la presentazione di
Panebianco da parte di
Mario Della Maggiora,
docente dell’Università di
Fasta.

Di grande rilevanza le
questioni trattate nel corso
dei lavori. "Questo incontro
è il migliore modo per
creare non solo una
collaborazione formale tra
le nostre Università, bensì

soprattutto umana e
culturale, un dialogo vero
ed effettivo attraverso le
distinte culture giuridiche",
ha detto Panebianco du-
rante il suo intervento.

"Chi concede la
Costituzione a un Paese?",
è questa l’interessante
riflessione che Panebianco
ha proposto all’assemblea
nel corso dei lavori. "Non
è un sovrano che concede
la Costituzione", ha
affermato Panebianco, "è il
Paese che si pronuncia in
forma autonoma al
prossimo livello civile e
politico, diventando
pienamente sovrano a
partire giustamente della
creazione della sua Legge
Fondamentale". La
Conferenza si è conclusa
con le domande dei
partecipanti, in una gran
maggioranza  de l la
Comunità italiana a Mar
del Plata che hanno
ringraziato l'ospite ed il
Consolato.
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Roma - Contributi per la
realizzazione e la manutenzione di
aree attrezzate destinate ai soggiorni
didattico - educativi dei giovani del
Lazio

Il Consiglio regionale del Lazio,
ha approvato a maggioranza le
"Disposizioni per la tutela e la
regolamentazione dei campeggi
e soggiorni socio-educativi e
didattici nel territorio della
Regione Lazio". Duecentomila euro
la dotazione finanziaria della legge
regionale che interessa soprattutto i
gruppi scout del Lazio ma anche
le cooperative che si occupano di
campi e soggiorni educativi per le
scuole. Il provvedimento prevede
la concessione di contributi
finalizzati a interventi di
manutenzione straordinaria,
ampliamento e ristrutturazione delle
strutture fisse destinate al soggiorno
temporaneo e alla realizzazione di
aree attrezzate destinate al
campeggio anche nelle aree
protette regionali.

Destinatari dei contributi:
associazioni e organizzazioni
educative che abbiano come
oggetto esclusivo o principale del
loro impegno sociale finalità

Lazio. Campeggi Scout, approvata una legge ad hoc
culturali ed educative, che siano
operanti da almeno cinque anni e
abbiano una significativa presenza
sul territorio

della
R e g i o n e ;
comuni, comunità montane ed enti
di gestione delle aree naturali
protette; privati possessori di
strutture e spazi da destinare a
soggiorni e campeggi a scopo so-
cio-educativo e didattico.

"Gli spazi si sono ridotti negli
ultimi anni fino a rendere difficile
l'attività dei 250/300 gruppi scout
del Lazio -

Soddisfatto l'assessore Fichera
il quale ha dichiarato: "Come
consigliere primo firmatario della
proposta di legge per la tutela e la
regolamentazione dei campeggi

didattico-educativi nel Lazio,
esprimo soddisfazione per il
raggiungimento di un piccolo ma
significativo obiettivo. La
possibilità per le associazioni
scoutistiche e di volontariato di
utilizzare i nostri parchi come
luogo dove far crescere l'amore
e il rispetto per la natura nei

ragazzi è da oggi molto più
ampia che in passato".

"L'approvazione oggi della
legge regionale sui campeggi

educativi e sociali", dichiara
Luigina Di Liegro, Assessore alle
Politiche Sociali e delle Sicurezze
della Regione Lazio, "è un altro atto
concreto dell'amministrazione
regionale a vantaggio dei giovani e
delle organizzazioni - volontariato,
associazioni, cooperazione sociale,
scout - che operano in loro
favore."

"È la prima volta", continua
l'Assessore, "che la Regione Lazio
interviene in questo settore, con
l'intento di promuovere, in
un'ottica di semplificazione e
certezza delle procedure, lo
svolgimento di attività educative,
didattiche e sociali che guardano
alla persona e all'ambiente come
risorse fondamentali da proteggere
e valorizzare, con una particolare
attenzione, appunto, per i nostri
giovani."

"A breve," conclude Di Liegro,
"verrà istituito un apposito Regis-
tro regionale a cui le organizzazioni
che ne hanno i requisiti potranno
iscriversi, potendo così accedere
ai contributi previsti dalla legge."
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Confitería y Panadería

Servicio de Lunch

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

ITALSUD

Roma - Niente più paura per gli anziani vittime di
scippi, aggressioni, furti o rapine, adesso rimborsa la
Regione Lazio.

A coloro che hanno più di 65 anni la giunta guidata
da Piero Marrazzo potrà garantire la copertura
assicurativa contro scippi, furti, aggressioni e rapine.

L'iniziativa coinvolgerà tutti gli anziani residenti da
almeno 12 mesi nel Lazio.

La proposta presentata oggi dall'assessore alle
politiche sociali e delle Sicurezze, Luigina Di Liegro ha
ricevuto parere positivo dalla commissione Sicurezza,
presieduta da Luisa Laurelli (Pd) e la commissione
Lavoro e politiche sociali, presieduta da Peppe Mariani
(Lista civica per il Lazio).

Il provvedimento, che dovrà essere approvato anche
dalla giunta, stanzia 500 mila euro per la gestione di un
fondo per gli anziani vittime di violenza. Si tratta di una
copertura assicurativa che sarà garantita dopo
l'assegnazione dell'appalto, la cui base d'asta annuale
per il 2009 è di 400 mila euro. Vi possono partecipare
le compagnie di assicurazione costituite nelle forme
giuridiche previste dall'art.14 del Codice delle
Assicurazioni private.

L'aggiudicatario del servizio dovrà prevedere nella
polizza assicurativa le seguenti prestazioni minime: call

Anziani più protetti: contro scippi e
rapine ora rimborsa la Regione

center attivo 24 ore su 24; numero verde dedicato
all'iniziativa; disponibilità di medici da inviare in caso di
richiesta. La polizza assicurativa, inoltre, dovrà prevedere
la copertura di una serie di garanzie di assistenza sia alla
persona sia all'abitazione. Nel primo caso, è previsto
l'invio di un medico entro le 24 ore successive al crimine,
l'invio di uno psicologo, di un infermiere o di un
fisioterapista a domicilio e la consulenza telefonica di un
medico per le cure successive all'eventuale ricovero per
gravi lesioni e, infine, il rimborso delle spese mediche
sostenute fino a un massimo di 2.500 euro.

Nel secondo caso è prevista la custodia di casa e
beni (con eventuale invio di una guardia giurata) o l'invio
di un tecnico per ripristinare la funzionalità dell'abitazione
(fabbro, falegname, elettricista o idraulico)". Il parere
favorevole è stato accompagnato da alcune osservazioni.

"Abbiamo chiesto di estendere la possibilità di avere
interventi tempestivi anche alle persone con disabilità
gravi - ha dichiarato Luisa Laurelli - e stabilito la necessità
che questa prima annualità sia sperimentale e monitorata
costantemente. Ciò al fine di verificare la quantità e la
qualità delle richieste".

Soddisfazione ha espresso Peppe Mariani, presi-
dente della Commissione per le Politiche sociali del
Consiglio regionale, secondo il quale "per la prima
volta una regione del nostro Paese interviene in modo

rapido e concreto, in un momento drammatico
di violenza nei confronti di soggetti
particolarmente fragili come le persone anziane,
mettendo a disposizione una task force di figu-
re professionali e servizi a sostegno di questi
cittadini vittime di reati".

Presenti alla seduta l'assessore alle Politiche
sociali e alle sicurezze, i consiglieri Annamaria
Massimi e Augusto Battaglia del Pd, Maria
Antonietta Grosso (Pdci), Massimiliano Maselli,
Bruno Prestagiovanni e Antonio Luciani del Pdl.
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"Una mela per la vita": oggi dalla Regione stop alla sclerosi multipla

Roma - La Regione Lazio a
sostegno della ricerca per
sconfiggere la sclerosi multipla, anche
quest'anno ha deciso di aderire a
"Una mela per la vita" la
manifestazione di solidarietà
realizzata dall'Aism (associazione ita-
liana sclerosi multipla). L'iniziativa è
prevista per oggi nel palazzo della
Regione Lazio dove l'Aism sarà
ospitato presso uno spazio
appositamente allestito.

I fondi raccolti dalla distribuzione
delle mele ad opera dei volontari
Aism andranno proprio a finanziare
la ricerca scientifica sulla patologia,
per cui Aism, attraverso la sua
Fondazione (FISM), sostiene per il
70% in Italia con risultati
costantemente migliori, e i servizi
socio sanitari offerti gratuitamente.

Le mele, fornite dalla
Organizzazione di Produttori Apo
Conerpo, sono inserite in sacchetti
da 1,8 Kg distinti per qualità

Roma - "I quasi 400 lavoratori e lavoratrici del
S.Andrea, personale medico e paramedico, finora
dipendenti da società esterne, saranno stabilizzati
senza ulteriori aggravi di spesa per il bilancio della
sanità regionale". Lo ha annunciato l'assessore
regionale al Lavoro, Pari opportunità e Politiche
giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi al ter-
mine dell'assemblea che si è tenuta ieri mattina nell'aula
Carlo Urbani del nosocomio romano.

"Dopo anni di confronto tra i sindacati e la regione
sulla questione del lavoro precario nella sanità - ha
continuato Tibaldi - si è raggiunto finalmente l'accordo
che permette di individuare il percorso per la

(Golden, Granny Smith e Red
Delicious) che verranno distribuiti al
pubblico a fronte di un'offerta minima
di 7 euro ciascuno.

Mentre la manifestazione
nazionale sotto l' Alto Patronato della
Presidenza della Repubblica, è pre-
vista in oltre 3000 piazze italiane il

10 e l' 11 ottobre.
Iniziativa storica, "Una mela per

la vita" è dedicata ai giovani, fascia
della popolazione più colpita dalla
sclerosi multipla: una delle più gravi
malattie del sistema nervoso centrale,
seconda causa d' invalidità per i
giovani dopo gli incidenti stradali.
Oggi ci sono terapie in grado di con-
trastarla, ma non ne esiste una cura
risolutiva, solo la ricerca scientifica
può darci la speranza di sconfiggerla
definitivamente.

Inoltre, dal 3 al 12 ottobre è
possibile sostenere la ricerca sulla
sclerosi multipla anche inviando un
sms solidale al numero 48543.

I testimonial d'eccezione della
campagna, saranno il campione del
Mondo Gianluca Zambrotta e l'atleta
Andrew Howe.

Per conoscere le oltre 100 piazze
di Roma e Provincia visitate il sito
www.aism.it o chiamate lo 06-
4743355.

Tibaldi:"Lavoratori del Sant'Andrea
stabilizzati senza aggravio di spesa"

stabilizzazione. I 388 lavoratori, che in questi anni
hanno lavorato con varie tipologie di contratto non
standard, si vedono così riconosciuto un diritto
maturato avendo prestato un servizio che ha
contribuito a fare del S.Andrea una struttura di
eccellenza. Questo avviene - ha concluso -senza
aggravi di spesa tenendo conto della delicata
situazione in cui versa il bilancio sanitario di questa
Regione ereditato dalla passata gestione politica".

"La Regione Lazio a differenza del Governo - ha
concluso Tibaldi - prosegue sulla linea della stabilizzazione
di lavoratrici e lavoratori precari così da permettere a tutti
la possibilità di costruire con serenità il proprio futuro".
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Roma  - Un fondo di 5 milioni di euro è stato destinato
dalla Regione Lazio ad alberghi, campeggi, villaggi turistici,
affittacamere e bed&breakfast che hanno fatto richiesta di
contributi nella prima metà del 2007.

Soldi che serviranno ad ampliare, migliorare o
acquistare, nuove attrezzature per alberghi e affini.
Beneficiarie dei finanziamenti sono 44 strutture
ricettive in Provincia di Roma, 7 in quella di Rieti, 21
a Frosinone, 6 a Viterbo e 10 a Latina, alle quali sarà

Roma - Per incentivare e
promuovere il tema del
coinvolgimento dei cittadini alla vita
democratica la Regione Lazio ha
istituito tre premi, di 5.000 euro
ciascuno, per gli studenti che
realizzeranno una tesi di laurea
sperimentale in materia di
partecipazione dei cittadini alle scelte
e c o n o m i c o - f i n a n z i a r i e
dell'amministrazione regionale.

Gli argomenti prescelti sono: 'la
partecipazione quale fondamento
della democrazia costituzionale'; 'la
partecipazione alle scelte strategiche
di natura economica e finanziaria di
Enti Locali e Regioni'; 'analisi
comparata dei processi di
partecipazione al bilancio promossi

Premi di 5mila euro dalla Regione a
tesi laurea su "economia partecipata"

da amministrazioni locali, statali o
sovranazionali.

Possono presentare la domanda
gli studenti laureandi che, alla data
di scadenza del bando, abbiano
ottenuto l'assegnazione della tesi nelle
materie indicate ed abbiano
sostenuto con profitto i 4/5 del
percorso formativo. Per accedere ai
contributi e', inoltre, necessario avere

la residenza o il domicilio presso la
Regione Lazio o essere iscritti a corsi
di Laurea presso Università che
hanno sede nel territorio regionale.

"Questa iniziativa vuole essere il
nostro contributo a una riflessione
qualificata sui temi della
partecipazione - spiega l'assessore
regionale al Bilancio,
programmazione economico-
finanziaria e partecipazione Luigi
Nieri - dalle ricerche vogliamo trarre
contributi per migliorare la qualità del
nostro lavoro. Noi crediamo nella
ricerca e nella scuola pubblica".

Le domande potranno essere
compilate attraverso la modulistica
disponibile sul sito sito
www.economiapartecipata.it.

Dalla giunta cinque milioni per alberghi, B&B e villaggi
concesso un contributo al massimo del 50% rispetto
alla spesa complessiva necessaria per le opere di
miglioramento, entro un tetto di 200 mila euro per
ciascuna.

"In tempi rapidissimi per un'amministrazione -
spiega l'assessore al Turismo Claudio Mancini - la
Regione ha varato i regolamenti di disciplina. Dopo
l'approvazione delle nuove norme procediamo ora
con questo intervento rivolto a sostenere le imprese''.
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Cittadini del Lazio in piazza per decidere sul bilancio regionale

Roma - I cittadini del Lazio (di
20 comuni del territorio e 7 municipi
di Roma) sabato 10 ottobre
potranno decidere su quali ambiti del
bilancio la Regione Lazio dovrà
investire più risorse per l'anno 2010.

E' questo, in sintesi, l'obiettivo
della 'Giornata della partecipazione',
iniziativa promossa dall'assessorato
al Bilancio della Regione Lazio per
favorire la condivisione delle scelte
e una maggiore partecipazione alla
vita democratica.

Si voterà a Frosinone, Sora,
Veroli, Fondi, Roccagorga, Rieti,
Orvinio, Scandriglia, Bracciano,
Trevignano, Cerveteri, Pomezia,
Rignano Flaminio, Sant'Oreste,
Torrita Tiberina, Valmontone,
Zagarolo, Acquapendente,
Tarquinia, Viterbo e a Roma nei
Municipi III, V, VI, VII, IX, XI,
XIX".

Nelle piazze saranno posizionati
alcuni terminali touch screen

attraverso i quali sarà possibile
esprimere le proprie preferenze. Si
tratta del sistema di voto elettronico
(E-Poll). Ogni cittadino potrà
scegliere al massimo 5 voci, tra un
elenco di ambiti di bilancio proposti
dalla Regione Lazio (trasporti,
energie rinnovabili, reddito minimo
garantito ecc.). Il settore che riceverà
il maggior numero di consensi sarà
oggetto di uno specifico
stanziamento aggiuntivo nel Bilancio
2010.

"È questo un momento
particolarmente delicato per le
istituzioni. Gli spazi di partecipazione
sono ridotti. In controtendenza
rispetto a questo quadro generale, e
nella consapevolezza che va ridotto
il gap tra governanti e governati, la
Regione Lazio ha investito sulla
partecipazione. Occuparsi di
partecipazione significa avere a
cuore la democrazia", dichiara

l'assessore al Bilancio della Regione
Lazio Luigi Nieri.

L'iniziativa rientra nel più ampio
processo di partecipazione avviato
lo scorso giugno, al quale hanno
aderito 109 comuni del Lazio . E'
possibile votare anche attraverso il
sito www.economiapartecipata.it.
Sono legittimate a partecipare tutte
le persone che, di età superiore a 16
anni, risiedono nella Regione Lazio
o vi sono domiciliate per lunghi
periodi di studio o di lavoro. L'intero
processo si chiuderà il 14 novembre
con una grande assemblea
partecipativa nel corso della quale si
deciderà come utilizzare le risorse
aggiuntive stanziate.

Roma - Valorizzare l'impegno delle numerose
scuole di danza del Lazio. Questo l'obiettivo della
proposta di legge, approvata dalla Commissione
Sport, Cultura e Spettacolo, sulla "Promozione e
valorizzazione delle scuole di danza presenti sul
territorio regionale ed istituzione dell'albo regionale
delle scuole di danza".

"L'obiettivo della proposta di legge approvata oggi -
ha dichiarato Antonio Zanon, presidente della
Commissione Sport, Cultura e Spettacolo della Regione
- è quello di valorizzare l'impegno di tutte le scuole di
danza del Lazio che troppo spesso rimangono
nell'ombra".

Il testo della p.l. 385 del 2008 prevede contributi,
ordinari e straordinari, per il sostegno della vita delle

Dalla Regione una legge per la promozione delle scuole di danza

scuole, per la realizzazione di manifestazioni e progetti
di rilevanza culturale e sociale, ma anche vantaggi
economici indiretti (come, per esempio l'esonero e la
riduzione dal pagamento di tariffe e canoni, come i diritti
di affissione, suolo pubblico, sale a pagamento), per gli
istituti e per le associazioni che saranno registrate nell'
albo regionale creato ad hoc dalla legge.

"Nell'ottica di migliorare la trasparenza e
l'efficienza del processo decisionale della Regione
- ha proseguito Zanon - la legge prevede poi
misure che garantiscono l'effettiva partecipazione
e coinvolgimento di esse nell'attività amministrativa:
le scuole e le associazioni del settore iscritte
all'albo, verranno consultate, anche su loro
richiesta, su questioni ed atti che le interesseranno
direttamente".
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Energia, 263 milioni investiti per le rinnovabili dalla Regione

Roma - Una superficie totale di
38mila metri quadrati e una
produzione di 1,8 milioni di Kw
all'anno, pari al consumo elettrico di
circa 600 famiglie.

Questi alcuni dati dell'impianto
fotovoltaico della Nuova Fiera di
Roma presentato oggi.

Roma - Ai cittadini del Lazio alle prese con piccoli
problemi legali di tipo civilistico il presidente della giunta
Piero Marrazzo offre l'opportunità di risolvere le
controversie attivando uno sportello informativo sulla
conciliazione presso il Tribunale di Roma a piazzale Clodio.

E' di oggi la firma di un protocollo d'intesa siglato tra
il presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo, e il
presidente del Tribunale di Roma, Paolo De Fiore, per
l'attivazione dello sportello.

L'obiettivo è quello di incentivare il ricorso alla
'conciliazione' come strumento per la risoluzione di
controversie legate ai reati di tipo civile, riducendo al
contempo il numero delle cause in essere.

Dalle liti condominiali alla risoluzione di controversie
con gestori telefonici, fino alle mediazioni familiari: lo
sportello fornirà tutte le informazioni sulla 'conciliazione'
analizzando caso per caso ogni tipo di richiesta.

"Dobbiamo ridurre le richieste di giustizia così come
siamo impegnati nella riduzione dei rifiuti o degli sprechi
energetici - ha affermato Marrazzo - e riportare la
giustizia ai cittadini. In questo modo guadagniamo tempo
e soldi. Nel corso del 2010 faremo un'apposita

Oltre al Presidente Marrazzo
hanno partecipato all'inaugurazione
Fabio De Lillo, assessore comunale
all'Ambiente, Nicola Zingaretti, pre-
sidente della Provincia di Roma,
Cesare Pambianchi, presidente di
Investimenti Spa e Roberto Bosi,
presidente della Nuova Fiera di
Roma.

"Il 'Sole in fiera' è uno dei simboli
della green economy in cui credo -
ha dichiarato il presidente Piero
Marrazzo - quando sono arrivato,
nel 2005, la Regione aveva finanziato
un solo megawatt di produzione di
energia da rinnovabili, oggi sono 180

i megawatt autorizzati. Durante
questa legislatura - ha continuato
Marrazzo - abbiamo stanziato 263
milioni di euro per le energie
rinnovabili, il 25% delle risorse
dedicate all'ambiente.

Anche il palazzo sede della
Regione - ha concluso il Presidente
- diverrà fonte di energia solare e sarà
coperto da un impianto fotovoltaico
da 150 Kw".

I risultati ottenuti dall'impianto
'Sole in fiera' vengono costantemente
monitorati attraverso un pannello che
permette di conoscere in tempo reale
la potenza, l'energia prodotta e le
emissioni di Co2 evitate.

Giustizia, la Regione apre lo
sportello per la 'conciliazione'

campagna di comunicazione sul tema della conciliazione.
Il protocollo di oggi è il modo giusto per stare dalla
parte dei cittadini".

Lo sportello sarà attivo dai prossimi giorni in via
sperimentale ed entrerà a pieno regime dal prossimo 1 gennaio.

La Regione Lazio finanzierà la sperimentazione di
12 mesi del punto informativo, che verrà gestito dal
personale dell'istituto Arturo Carlo Jemolo.

Il presidente De Fiore invece ha ricordato che "il
Tribunale di Roma è in difficoltà ed è sotto gli occhi di
tutti la lentezza della macchina giudiziaria. Non credo,
però, che nessuna riforma, né il potenziamento dei giudici
o quello delle risorse, possa sanare il problema
dell'inefficienza della giustizia. Occorre puntare su una riduzione
e in questo senso si muove il protocollo con la Regione.

Bisogna far capire ai cittadini che si può andare
incontro alle ragioni dell'altro, che se si concilia si
riducono i tempi ed è vantaggioso per tutti".

Alla firma del protocollo erano presenti gli assessori
alla Tutela dei consumatori e ai Lavori pubblici,
rispettivamente Anna Salome Coppotelli e Vincenzo
Maruccio.
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Roma - La Giunta regionale del
Lazio, su proposta dell'Assessore al
Bilancio, programmazione
economico-finanziaria e
partecipazione Luigi Nieri, ha dato
il via libera a un finanziamento, per
l'anno in corso, di 3.380.000 euro
per la valorizzazione turistica e
ambientale del Lago di Albano, della
conca del Lago di Nemi e del
vulcano laziale.

Le risorse stanziate saranno
utilizzate per la realizzazione di 4
progetti, presentati dal Comune di

Roma - ''Sappiamo
quanto sia forte la
domanda di asili nido
da parte delle famiglie
italiane e sappiamo
anche che l'offerta e'
insufficiente". Con
questa premessa
l ' a s s e s s o r e
all'Agricoltura Daniela

Valentini ha presentato ieri, presso lo spazio 'Agricoltura
in citta'', promosso dallo stesso
assessorato, il progetto 'Agri-nido:come
progettarlo'.

"Abbiamo pensato di avviare un
percorso per realizzare nidi pubblici nella
campagna romana - ha spiegato
l'assessore Valentini - nidi in cui si insegni
ai bambini a riscoprire un contatto con
la natura, con la campagna e una sana
alimentazione''.

"Il progetto - ha aggiunto - è solo agli
esordi e vuol essere anche un nuovo
stimolo per l'economia agricola laziale e

Ambiente, la Regione stanzia 3,3 mln per
valorizzare laghi Nemi, Albano e vulcano laziale

Castel Gandolfo, che prevedono il
risanamento delle coste del lago, la
manutenzione delle strade circostanti,
la creazione di un percorso ciclo-
pedonale-archeologico e il recupe-
ro delle acque piovane.

"Il rispetto del territorio è la base
per lo sviluppo socio-economico di
qualità di una comunità locale. Nello
specifico parliamo di un'area che
conserva alcune testimonianze
storiche assai significative - dichiara
l'Assessore al Bilancio della Regione
Lazio Luigi Nieri - Tra i tanti progetti

presentati si è deciso di dare
sostegno a quelli caratterizzati da una
maggiore attenzione all'ambiente e
alle ricchezze paesaggistiche. Con
queste risorse la regione Lazio vuole
contribuire a migliorare la fruibilità e
la qualità della vita di questo territo-
rio e, allo stesso tempo, rafforzare
la sua vocazione turistica".

L'intervento complessivo ha il fine
di rilanciare, riqualificare e
promuovere un'area di grande pregio
dal punto di vista storico-ambientale
della Provincia di Roma e del Lazio.

La Regione al lavoro per gli 'agri-nido' baby parking nel verde

per gli imprenditori di settore, sempre più attenti a nuove
possibilità di crescita". Valentini ha sottolineato
l'esigenza di avviare un dialogo con il Comune e
con la Provincia di Roma, per realizzare un tavolo
di lavoro con chiunque voglia prendere parte alla
sfida.

L'agri-nido, per Valentini, può essere anche
un'opportunità per tutelare il patrimonio verde di
Roma e in particolare l'Agro Romano, offrendo
soprattutto alle periferie servizi compatibili con
l'ambiente.
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Maradona scheggia impazzita
Insulti volgari dopo le lacrime

Dopo il pianto liberatorio, lo sfogo contro la stampa, accusata di aver “gufato”
contro la sua gestione. “Siamo dentro, a quel paese i giornalisti”, l’urlo liberatorio

del c.t. a bordo campo, prima di rincarare la dose in sala stampa. “Oggi il gruppo mi
ha consacrato come allenatore”. Veron: "Non c'è da festeggiare, c'è molto da lavorare"

Montevideo -Tensione, trepidazione,
gioia sfrenata e commozione, con tanto
di pianto liberatorio al fischio finale. Nella
gloriosa notte di Montevideo, che ha
scacciato le ansie di una nazione intera e
consegnato all’albiceleste l’agognato
biglietto per il Sudafrica, Maradona è stato
attraversato da un tripudio di emozioni e
stati d’animo, tra cui ha anche trovato
spazio la rabbia, riversata contro quelli che
il c.t. pare aver individuato come i suoi
principali nemici: i giornalisti argentini. Al
fischio finale dell’arbitro Amarella,
esplode la festa sugli spalti del Centanario
(dove esultano anche i tifosi locali, seppur
sconfitti, per aver comunque raggiunto il
ripescaggio), con i giocatori argentini che
si lasciano andare a balli e canti a
centrocampo, e Maradona che scoppia
in un lungo pianto mentre, stretto in un
forte abbraccio con il suo secondo,
Bilardo (dalla stampa dipinto come il suo
principale oppositore), celebra a
squarciagola il proprio successo. “Siamo
dentro, a quel paese i giornalisti”, la prima
frase pronunciata dal c.t., che in sala
stampa alza i toni.

DEDICA POLEMICA —
“Ringrazio tutti i tifosi argentini e dedico
questa vittoria a chi ha sempre remato
contro e criticato gratuitamente”. Nei primi
commenti Maradona non dimentica
nessuno, sia nel bene che nel male, con
parole di elogio per i giocatori e
un’invettiva contro la stampa, trasforman-
do il dopopartita in un'occasione di
rivincita. “La squadra ha vinto e si è

qualificata senza l’aiuto di nessuno.
Adesso è il momento di godersi questo
momento, ma io non dimentico chi mi ha
voluto male, e a loro dico che possono
continuare a rosicare”, il concetto
espresso da un risentito Maradona con
parole in realtà ben più scurrili (nel caso
specifico, "continuare a succhiare..."), tan-
to da spingere il conduttore di Fox Sports
a chiedere scusa al pubblico in ascolto. A
spalleggiare il c.t. anche il presidente
dell’AFA, Julio Grondona, “curioso di
vedere cosa s’inventeranno adesso i
giornalisti per destabilizzare la Seleccion”.
Allo sdegno della stampa, unanime su tutti
i quotidiani, pare però si sia aggiunto anche
quello dei tifosi, almeno secondo il risultato
del sondaggio immediatamente lanciato
da Clarin. L’80% dei circa 22mila votanti
ritiene infatti che Maradona meriti una
multa per gli insulti pronunciati nel dopo
partita. Fatte le dovute proporzioni, un
parere condiviso dai tifosi italiani, che al
nostro sondaggio sull'invettiva di Lippi, la
ritengono ingiustificata.

LA CONSACRAZIONE — Tra
attacchi ai giornalisti e ringraziamenti a
famiglia e giocatori, nelle parole di
Maradona c’è anche spazio per
l’autocelebrazione. “Sono
profondamente onorato di aver condotto

la Seleccion alla qualificazione. Oggi il
gruppo mi ha consacrato come
allenatore”, ha dichiarato con orgoglio.
Tutto perfetto nella magica notte di Mon-
tevideo, che scongiura il fantasma di un
Mondiale senza una delle principali
protagoniste e consegna forse a
Maradona quel leader che la squadra
ancora cercava (e che erroneamente
aveva inizialmente individuato in Messi,
ancora una volta la controfigura del
fenomeno apprezzato nel Barcellona):
Juan Sebastian Veron, esaltato dallo
stesso c.t. e vero demiurgo del gioco
albiceleste, capace di prendere in mano
la squadra, fare ordine e dettare i tempi.
“Veron è un fenomeno. Ha resistito tutta
la partita con un dobermann
costantemente alle costole", ha elogiato
Maradona.

VERON IN
CONTROTENDENZA — Se può non
sorprendere la reazione risentita della
stampa in generale, divisa tra il sollievo
per la qualificazione e lo sdegno per gli
insulti, a far discutere sono le dichiarazioni
a caldo di Veron, poi incensato da un
Maradona ancora all'oscuro. In
controtendenza rispetto all'euforia
generale, la Brujita ha preferito fare
autocritica e lasciare da parte i trionfalismi.
“Non c’è nulla da festeggiare in una
qualificazione ottenuta in questo modo.
Non dobbiamo nascondere i problemi
sotto il tappeto, ma lavorare parecchio,
perché ci sono tantissime cose che non
vanno, da Grondona in giù”, ha affermato.




