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 Sanità, Polverini presenta il 'progetto Vales'
"L'umanizzazione dell'assistenza nel Lazio è una delle

nostre linee guida". Lo ha detto il presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini, intervenuta oggi alla
presentazione del progetto Vales (Valeo si vales - sto
bene se tu stai bene), sperimentato in due reparti pilota
dagli Istituti Regina Elena e San Gallicano di Roma (Ifo).

Polverini insieme al ministro della Salute, Ferruccio
Fazio, e al direttore generale dell'Ifo, Francesco Bevere,
ha inoltre tagliato il nastro del nuovo sportello informa-
tivo realizzato in collaborazione con la LILT (Lega Ita-
liana per la Lotta contro i Tumori) per offrire ogni tipo
di attività di prevenzione e diagnosi precoce dei tumori.

"Proprio guardando alla centralità dei pazienti - ha
aggiunto Polverini- siamo impegnati in un processo di
riorganizzazione, per ridurre sprechi e inefficienza. Il
progetto Vales va nella direzione di incrementare
l'umanizzazione dell'assistenza sanitaria e per questo va

apprezzato e sostenuto. Allo stesso modo e' importante
aumentare i livelli prevenzione perché quando parliamo
di salute accanto alla cura bisogna fare in modo di
prevenire le malattie".
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Aderisce Luciano Angeli Presidente

Roma - “Il Lazio finora ha
purtroppo utilizzato nel peggior
modo possibile le risorse
comunitarie”, anche quelle per il
settore agricolo. Lo ha detto la pre-
sidente della Regione Lazio Renata
Polverini, in occasione del suo
intervento all'assemblea annuale di
Coldiretti, e alla presenza del minis-
tro dell’economia, Giulio Tremonti,

Roma - “In momenti difficili come questi è necessario uno
sforzo comune che non guardi agli schieramenti, ma agli interessi
del territorio e dei cittadini”. Lo ha detto il presidente della Regione
Lazio,Renata Polverini,che ha voluto incontrare,insieme al
sindaco Gianni Alemanno, i parlamentari eletti nel Lazio e i
presidenti della province per discutere della manovra economica
del Governo. "Oggi abbiamo chiesto e ottenuto con grande
senso di responsabilità – ha spiegato Polverini - il coinvolgimento
di tutti i parlamentari eletti nel Lazio, sia della maggioranza sia
dell'opposizione, che sosterranno le motivazioni della Regione
e della Capitale”. Nel merito, il Presidente ha sottolineato come

 Manovra, Polverini a eletti Lazio: "Serve
sforzo comune nell'interesse dei cittadini"

Fondi Ue, Polverini: "Da nuova Giunta arriverà svolta"
ribadendo come si debba dare ai
nuovi governatori “la possibilità di
dimostrare di saper garantire quella
svolta chiesta dai cittadini che hanno
bocciato le precedenti amministrazioni”.
Di fronte alla platea degli agricoltori,
Polverini ha colto l'occasione per
sottolineare "la straordinaria
collaborazione e il legame che mi unisce
ai coltivatori". Una collaborazione che

"proseguirà nella consapevolezza, da par-
te mia, di essere il presidente di una
Regione che ha al suo interno Roma,
il Comune agricolo più grande
d'Europa". Tra gli obiettivi
dell’amministrazione regionale: la
promozione della qualità dei prodotti
agricoli come attrazione per i turisti
e la valorizzazione delle filiere
agricole regionali.

ci sia “bisogno di più tempo per quello che riguarda il piano di
rientro sanitario e, soprattutto, c’è bisogno di rivedere i tempi e i
parametri del patto di stabilità, perché questa combinazione mette
in ginocchio la nostra regione e non ce lo possiamo permettere”.
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Roma - Si è svolto
questo pomeriggio presso
la sede della Giunta
regionale un incontro fra il
presidente della Regione
Lazio, Renata Polverini e il
commissario europeo per
le politiche regionali,
Johannes Hahn. Al centro
della riunione le modalità di
utilizzo da parte della
Regione dei fondi Ue.
Polverini ha illustrato le
nuove strategie regionali
per impiegare al meglio i
finanziamenti europei
nell’interesse del territorio
e dei cittadini, a partire
dall'istituzione di una cabi-
na di regia, in capo alla
presidenza, al fine di
garantire un

Roma - “Le Olimpiadi possono rappresentare la
grande occasione che stanno aspettando tutti i nostri
territori. Non possiamo farci sfuggire questa straordinaria
opportunità per Roma, per il Lazio e per tutto il Paese”.
Questo l’auspicio del presidente della Regione Lazio,
Renata Polverini, che ha preso parte al convegno ‘Lazio
2020 - Roma, l'occasione olimpica’, organizzato da
Confservizi Lazio, in collaborazione con la Camera di
Commercio di Roma, per fare il punto sui possibili
cambiamenti del territorio regionale in vista della candi-
datura italiana di Roma ai Giochi Olimpici del 2020.
Candidatura “che non era affatto scontata” come ha
precisato Polverini nel corso del suo intervento alla
presenza del sindaco di Roma e del presidente della
Provincia, sottolineando come “per il successivo passo”,
ovvero per l’assegnazione delle Olimpiadi alla città di
Roma, “serve uno sforzo comune, serve quella unità
che può rappresentare la vera opportunità di vittoria”.

 Polverini incontra commissario europeo Politiche regionali Hahn
coordinamento della
programmazione e una
maggiore efficacia degli
interventi. “La nostra
Regione – ha sottolineato
Polverini – sta ponendo le
basi per un’inversione di
tendenza rispetto al
passato, considerato che
non è stata finora fra quelle
più virtuose nell’usufruire
delle risorse comunitarie,
ponendosi al di sotto della
media italiana. Il Lazio si
inserisce adesso nell’ottica
di recepire le direttive di
Europa 2020, con
l’obiettivo di promuovere
politiche di inclusione
sociale per raggiungere un
significativo aumento
dell’occupazione e un

sostanziale miglioramento
dei servizi”. Al termine
dell’incontro il commissario
Hahn ha apprezzato le linee
di novità espresse dal pre-
sidente Polverini,

sottolineando l’importanza
di cogliere le opportunità
che un buon utilizzo dei
fondi europei può
assicurare per la crescita e
lo sviluppo.

 Polverini: "Olimpiadi a Roma occasione
straordinaria. Serve impegno comune"

“La Regione Lazio c'è – ha ribadito Polverini- c'è
l'impegno della Giunta e della presidenza".



Lazio Oggi - Nº 180 4

Roma - "Il Bambino Gesù è un punto di eccellenza
in Italia, ben venga questo nuovo pronto soccorso. Oggi
questo ospedale, al quale la città di Roma e la Regione
sono affezionati, si arricchisce di un ulteriore struttura
che va verso la deospedalizzazione, laddove non è ne-
cessario il ricovero ma è ancora prematuro andare casa".
Queste le parole del presidente della Regione Lazio,
Renata Polverini, in occasione dell'inaugurazione del
nuovo pronto soccorso, riorganizzato per poter
sopportare 55 mila accessi annui.

Tra le novità, la realizzazione di spazi dedicati
all'Osservazione Breve Intensiva (Obi): una soluzione
intermedia tra il ritorno a casa immediato, dopo la
diagnosi in Pronto Soccorso, e il ricovero ospedaliero,
che consente prestazioni più efficienti sia in termini di
accoglienza sia di qualità dell'assistenza. L'accesso è
protetto dalla cosiddetta "camera calda", dove le vetture
e le ambulanze possono trasportare i pazienti al riparo
dalle intemperie e da shock termici. Altra novità
assoluta,  la  real izzazione di  un percorso
esclusivamente dedicato alla gestione delle maxi
emergenze chimiche.

Roma  - Il presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini, ha
inviato, insieme ai governatori della
Campania, Calabria, Molise e
Abruzzo, una lettera al ministro
dell’Economia, Giulio Tremonti,
con la quale si sottolinea la
necessità di riaprire il confronto
sulla manovra. Polverini e i
quattro governatori del centro-
sud d’Italia sollecitano un tavolo
di confronto ritenendo quanto
mai opportuno ripristinare un
dialogo costruttivo non solo in merito
alla grave crisi che attanaglia il Paese,
ma anche tenendo conto delle
specifiche condizioni di svantaggio in

 Bambino Gesù, inaugurato nuovo dipartimento di emergenza

Polverini ha sottolineato come la nuova struttura vada
"nella direzione del progetto di riforma che io ho iniziato
nella nostra Regione: meno ospedalizzazione e più servizi
intermedi, fino ad arrivare all'assistenza domiciliare ma
sempre guardando al paziente e alla sua salute". Quindi
ha invitato i piccoli pazienti a realizzare disegni da inviare
alla Regione per poi poter organizzare una mostra.

 Polverini e Regioni scrivono a
Tremonti: "Si riapra confronto su manovra"

cui versano alcune Regioni, compre-
so il Lazio. “Vogliamo rispondere alla
manovra nell'interesse del Paese –
ha detto Polverini - ma allo stesso
tempo, lo ribadiamo tutti insieme
come governatori, non vogliamo
penalizzare i cittadini che
rappresentiamo”. I Presidenti
chiedono attenzione, infatti, in
considerazione delle pesanti e gravi
eredità lasciate ai rispettivi territori
dalle passate amministrazioni, che
già li penalizzano, e a cui si sta
facendo fronte con concrete azioni
di risanamento. Sono anche
queste le questioni sulle quali i
Presidenti vogliono confrontarsi

con il ministro Tremonti per
verificare insieme le soluzioni
migliori. “Credo che un po' di
buon senso  –  ha  concluso
Polverini - sicuramente riporterà
una serena discussione”.
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Roma - Proroga dei termini relativi ai finanziamenti per la
costruzione degli asili nido comunali e aziendali, i cui lavori
non sono stati conclusi entro i termini stabiliti, e riammissione
dei comuni di Pescorocchiano, Olevano Romano, Rieti e
Montefiascone ai finanziamenti previsti per le famiglie con
numero di figli pari o superiore a quattro e con un Isee inferiore
a 30mila euro. Queste alcune delle misure approvate dalla
Giunta regionale del Lazio, presieduta da Renata Polverini.
E’ stato dato, inoltre, il via alla delibera sul commissariamento
delle Asl RmA, RmB, RmC, RmE, RmG, delle Asl di Rieti e
Latina e delle Aziende ospedaliere S.Camillo Forlanini,
S.Giovanni Addolorata e dell’Agenzia regionale Emergenza
e Soccorso 118 per un periodo non superiore a 90 giorni.

Roma - "Il settore
dell'audiovisivo è una risorsa per la
nostra regione, dobbiamo
coniugare le esigenze di rilancio del
territorio con quelle del comparto".
Lo ha detto il presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini,
che insieme al produttore
cinematografico Aurelio de
Laurentiis ha visitato, negli studi di
Cinecittà, il set del film 'Amici
miei...', diretto da Neri Parenti, in
uscita a febbraio. A fronte delle
richieste degli imprenditori del
settore, a partire da una
defiscalizzazione di chi fa cinema
sul territorio, Polverini ha spiegato

 Da Giunta ok ad aiuti famiglie numerose
e proroga termini finanziamenti asili nido

 Polverini: "Audiovisivo risorsa per rilancio territorio"

che "nei prossimi giorni ci incontreremo per definire insieme un
percorso che sappia valorizzare
l'industria del cinema e promuovere
il nostro territorio, anche alla
luce della concorrenza delle
altre regioni, e guardando a
progetti già avviati all'estero che
hanno dato risultati positivi.
Vogliamo aprire un dialogo per
arrivare naturalmente a iniziative
concrete".
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Roma - "Siamo qui perché vogliamo manifestare il
nostro affetto ai genitori per l'atto di terrorismo che con-
tinua a subire il loro figlio. Perché sono cittadina di Roma
e orgogliosa che Gilad Shalit ne sia diventato cittadino
onorario". Questo il commento del presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini, in occasione
della manifestazione per la liberazione del soldato
riservista israeliano che il 24 giugno di 4 anni fa è
stato fatto prigioniero da alcuni militanti di Hamas
e che ancora oggi è sequestrato e tenuto in
ostaggio.

Il sostegno alla causa del soldato israeliano
della città di Roma si è manifestato con lo spegnimento
delle luci del Colosseo, uno dei simboli più importanti
della Città Eterna.

"Continueremo il nostro impegno - ha assicurato
Polverini - affinché i nostri giovani possano trasmettere

Roma - Con 163 alloggi, di cui
20 per disabili, una biblioteca, una
lavanderia, una palestra, può ospitare
200 ragazzi. E' la nuova Casa dello
studente di Laziodisu inaugurata oggi
dal presidente della Regione Lazio,
Renata Polverini, nel quartiere di
Ponte di Nona di Roma. Due piani,
costruita a basso impatto ambientale
e costata complessivamente oltre 4

Aderisce

 Polverini: "Un messaggio di speranza per Gilad Shalit"

un messaggio di speranza: poter festeggiare l'anno
prossimo, a Gerusalemme, la liberazione di Shalit".

 Polverini inaugura Casa dello Studente Ponte di Nona
milioni di euro, la Casa dello
Studente è composta da camere
singole e doppie con angolo cottura
e il bagno, una zona relax, spazi per
studio e attività didattiche nonché una
sala giochi. "Questa nuova struttura
non solo è necessaria per coloro che
studiano lontano da casa, ma serve
anche a calmierare gli esorbitanti
affitti in continuo aumento. Strutture come questa possono,inoltre,

contribuire alla riqualificazione delle
periferie dove dobbiamo concentrare
la nostra attenzione per dare risposte
concrete agli anziani, ai bambini, alle
giovani coppie che qui vengono ad
abitare. Per questo siamo impegnati a
rivedere la normativa sul piano caso,
che nel Lazio è stato attuato in modo
troppo restrittivo, e la legge regionale
sugli asili nidi,per adeguarala ai
parametri delle regioni virtuose,
incrementando la disponibilità di posti
per i bambini”.
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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.

Roma  - "Il Roma Fiction Fest andrà avanti, la
Regione lo rifinanzierà". Lo ha detto il presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini, intervenendo a Castel
Sant'Angelo alla cerimonia inaugurale della
manifestazione dedicata alla fiction.

"Questa è una manifestazione importante - ha detto
il presidente Polverini - che non solo crea le condizioni
affinché si sviluppi la fiction nel nostro Paese, ma anche
garantisce la promozione delle produzioni italiane nei
mercati esteri. In termini economici - ha concluso - è
quindi un'attività che va sostenuta".

Dopo il ricevimento a Castel Sant'Angelo, la
cerimonia si è spostata all'Auditorium della Conciliazione
dove Polverini ha premiato l'attore, regista e

Lione - Da una settimana gli
sportelli consolari di Chambery
e Grenoble sono stati abilitati a
ricevere le domande di rilascio
del passaporto biometrico. In
entrambe le sedi, dunque, sarà
possibile far rilevare le proprie
impronte digitali e scannerizzare
fotografie e firme: i connazionali
residenti nelle circoscrizioni
potranno così evitare di recarsi

 Fiction Fest, Polverini: "Andrà avanti, regione lo rifinanzierà"

sceneggiatore Christian De Sica, consegnandogli il
"Maximo", la statuetta in acciaio del Fiction Fest.

 PASSAPORTO BIOMETRICO: GLI SPORTELLI
CONSOLARI DI GRENOBLE E CHAMBERY ABILITATI A

RICEVERE LE IMPRONTE DIGITALI
al Consolato di Lione da cui
dipendono i due
sportelli consolari.

Al Consolato, in
ogn i  caso ,
competeranno le
o p e r a z i o n i
t e c n i c o -
amministrative di
verifica definitiva
dei dati e la stampa

dei libretti.
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Roma - "La prossima
conferenza Onu sul clima
che si terrà a Cancun, in
Messico, a fine novembre
non raggiungerà un
accordo definitivo sulle
emissioni, ma perseguirà un
accordo intermedio". Lo
ha affermato il ministro
dell'Ambiente, Stefania
Prestigiacomo, durante la
conferenza stampa
conclusiva del Forum delle
economie maggiori che si
è tenuto ieri a Roma al quale
hanno partecipato i
rappresentanti di 22 Paesi.

"Tutti devono capire -
ha affermato il ministro -
che i tempi non sono maturi
per un accordo globale sul
clima. Bisognerà avvicinare
le posizioni e, a Cancun, si
lavorerà per definire
l'architettura di un futuro
accordo che potrà essere
concluso nella riunione
successiva".

La due giorni di
discussione dei ministri
dell'Ambiente delle

 IL MINISTRO PRESTIGIACOMO AL FORUM MEF DI ROMA:
A CANCUN NON CI SARÀ UN ACCORDO DEFINITIVO SUL CLIMA

principali economie
mondiali ha portato
secondo Prestigiacomo
"piccoli passi avanti" sul
tema della lotta ai
cambiamenti climatici.

"L'obiettivo del Mef -
ha spiegato il ministro – è
sviluppare un dialogo che
possa favorire la
risoluzione dei problemi.
Qui sono stati fatti piccoli
passi avanti sulle varie
t e m a t i c h e
dell'adattamento, della ges-

tione dei fondi e della
mitigazione, e abbiamo
anticipato gli aspetti del
prossimo Mef che sarà su
energia e nuove tecnologie.
Su questo tema vedremo
risultati tangibili perché
abbiamo individuato
gruppi di lavoro e ci
saranno progetti di
collaborazione".

"Sull'adattamento - ha
proseguito il ministro -
abbiamo chiesto ai Paesi in
via di sviluppo di inserire

questo aspetto nelle
strategie di sviluppo
sostenibile. I Paesi più
vulnerabili hanno qualche
resistenza perché pensano
che questo possa inficiare
la possibilità di avere fondi
aggiuntivi ma noi
sosteniamo che è più facile
dare assistenza se c'é
trasparenza e un
programma definito".

Secondo il ministro, uno
degli obiettivi della
conferenza di Cancun sarà
definire un sistema di
monitoraggio (Mrv) per
sbloccare i finanziamenti ai
Paesi in via di sviluppo.
"Questo è uno dei punti
fondamentali - ha
concluso - dobbiamo
dotarci di un sistema di
misurazione non quantitativo
ma qualitativo, va valutata
la diversa natura degli
interventi".
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Roma  - Si è svolto ieri a Roma
l’incontro fra il presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini e il
commissario europeo per le politiche
regionali, Johannes Hahn.

Al centro della riunione le
modalità di utilizzo da parte della
Regione dei fondi Ue. In particolare,
Polverini ha illustrato le nuove
strategie regionali per impiegare al
meglio i finanziamenti europei
nell’interesse del territorio e dei
cittadini, a partire dall'istituzione di
una cabina di regia, in capo alla

Roma  - Con un aumento record in valore del 55%
volano nel 2010 le esportazioni di Parmigiano
Reggiano e Grana Padano negli Stati Uniti che
rappresentano il principale mercato di sbocco fuori
dall’Unione Europea. È quanto emerge da una analisi
della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al pri-
mo trimestre del 2010 che evidenzia le ottime per-
formance per il formaggio simbolo del Made in Italy
all’estero.

Se il mercato statunitense è quello che fa registrare
il maggior incremento della domanda, le esportazioni
di Parmigiano Reggiano e Grana padano crescono in
tutti i continenti con un aumento complessivo del 24%

 IL PRESIDENTE POLVERINI INCONTRA IL
COMMISSARIO HAHN: SUL TAVOLO L’UTILIZZO NELLA

REGIONE LAZIO DEI FONDI COMUNITARI
presidenza, al fine di garantire un
coordinamento della
programmazione e una maggiore
efficacia degli interventi.

"La nostra Regione – ha
sottolineato Polverini – sta ponendo
le basi per un’inversione di tendenza
rispetto al passato, considerato che
non è stata finora fra quelle più
virtuose nell’usufruire delle risorse
comunitarie, ponendosi al di sotto
della media italiana. Il Lazio si
inserisce adesso nell’ottica di
recepire le direttive di Europa 2020,

con l’obiettivo di promuovere
politiche di inclusione sociale per
raggiungere un significativo au-
mento dell’occupazione e un
sostanziale miglioramento dei
servizi".

Al termine dell’incontro, il
commissario Hahn ha apprezzato
le linee di novità espresse dal presi-
dente Polverini, sottolineando
l’impor tanza  d i  cogl iere  le
opportunità che un buon utilizzo
dei fondi europei può assicurare
per la crescita e lo sviluppo.

 CON UN +55 % VOLA L’EXPORT DEL PARMIGIANO
NEGLI USA: I DATI DELLA COLDIRETTI

a livello mondiale. Si tratta - precisa la Coldiretti - di
un segnale di ripresa importante che riguarda in realtà
l’intero sistema agroalimentare nazionale con un au-
mento nelle esportazioni del 13% per i prodotti
agricoli e del 9% per quelli alimentari, nello stesso
arco di tempo.

L'apprezzamento del dollaro nei confronti
dell'Euro ha spinto le esportazioni del Made in Italy
nei paesi extracomunitari negli Stati Uniti che
rappresentano un importante mercato di sbocco per
l'agroalimentare nazionale, ma un forte limite viene
dalle imitazioni dei prodotti nazionali che tolgono spazi
ai prodotti originali.

Il Parmigiano Reggiano e il Grana
Padano sono i formaggi italiani più copiati
nel mondo e se la punta dell'iceberg delle
imitazioni è il Parmesan diffuso in tutti i
continenti, dagli Stati Uniti al Canada,
dall'Australia fino al Giappone, in vendita
c'è anche il Parmesao in Brasile, il
Regiani to in Argentina, Reggiano e
Parmesano in tutto il Sud America, ma anche
Pamesello in Belgio o Parmezan in Romania.
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ARLA (Associazione Romani e Laziali di Argentina)

Luigi Provenzani
Presidente

Av. Cordoba Nº 1325 5º 18 - Capital Federal (1055)
luisprovenzani@yahoo.com.ar

Roma - "L'Europa può fare molto
di più e molto meglio soltanto se
rafforziamo la nostra unità, la nostra
integrazione. Lo stesso vale per la
ricerca scientifica e tecnologica". Lo
ha detto il Presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano, nel
videomessaggio di apertura del
Forum ESOF 2010 in svolgimento
a Torino. "Nessun singolo paese eu-
ropeo - ha aggiunto il Capo dello
Stato - può generare da solo gli
investimenti in ricerca necessari a
produrre quella eccellenza di risultati
alla quale dovremmo mirare. Ci sono
segnali positivi in questa direzione.
La Commissione Europea ha messo
e metterà in campo una serie di
strumenti di intervento e di programmi
rivolti a promuovere progetti comuni
e network di ricercatori e centri di
ricerca, a sostenere la mobilità di
ricercatori, in particolare di giovani
ricercatori e di studenti. Altri attori, i
governi regionali, le fondazioni
possono sostenere questo processo
di integrazione. Mi fa piacere
constatare che anche ESOF
contribuisce validamente a questo
processo".

UN CAPITALE UMANO QUALIFICATO E IL TRAINO DALLA
CONOSCENZA COSTITUISCONO LE PRINCIPALI RISORSE

PER L'EUROPA: IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE
NAPOLITANO AL FORUM ESOF 2010

Il Presidente, ricordando quanto
recentemente dichiarato dalla
Cancelliera Angela Merkel che
"argomentando in favore di maggiori
investimenti pubblici nella ricerca e
nell'istruzione superiore, anche in
tempi di crisi economica, ha affermato
che "istruzione e ricerca sono pilastri
della futura sostenibilità della nostra
società"", ha fatto "una necessaria
aggiunta: della nostra società euro-

pea, e del
modello sociale
che la
carat terizza".
"L'Europa - ha
rilevato il Capo
dello Stato - nel
suo insieme, non
può contare su
risorse naturali o

su una forza lavoro sottopagata,
quindi un capitale umano qualificato
e il traino dalla conoscenza devono
costituire le nostre principali risorse
ora e in futuro. Questo patrimonio
deve essere sviluppato con
investimenti provenienti da varie fonti
in un contesto di regole favorevoli".

Richiamando quanto scritto di
recente da Jeffrey Sachs che "i
governi devono spiegare e i cittadini
devono capire che la sola politica
economica sui tempi brevi non può
fare molto per creare posti di lavoro
stabili e di qualità. Per ottenere questi
risultati abbiamo bisogno di buone
scuole, di tecnologia avanzata, di
infrastrutture adeguate e di iniezioni
di capitale privato, tutti fattori che
sono il risultato di anni di costanti e
continui investimenti, sia pubblici che
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privati", il Presidente Napolitano ha
affermato che "lo stesso si può dire
delle politiche che riguardano ricerca
e innovazione: anche loro richiedono
un impegno paziente, a lungo termi-
ne, a diversi livelli e da parte di attori
molteplici". "Fortunatamente - ha
aggiunto- la scienza "Made in
Europe" è attiva e vitale e voi ne sie-
te una prova. Tuttavia - ha
sottolineato il Capo dello Stato - se
vogliamo che la scienza europea torni
a ricoprire il ruolo centrale che ha
svolto in passato, abbiamo bisogno
di più Europa". Un'Europa che per il
Presidente non è "semplicemente un
insieme di Stati nazione, ma un
soggetto politico unitario".

Il Presidente Napolitano ha quindi
sottolineato che "occorre condividere
la consapevolezza che una ricerca su

base nazionale non potrà più
funzionare come principale motore
di crescita della conoscenza per
l'Europa in futuro". "La
consapevolezza della necessità di una
reale strategia di ricerca europea -
ha sottolineato - non è in contrasto
con la convinzione che l'Europa della
scienza debba operare in un contes-
to cosmopolita. Non c'è
contraddizione. Una comunità
scientifica europea più integrata,
come un'unione politica più integrata,
devono anche essere capaci di
rinnovare lo storico ponte
transatlantico con gli Stati Uniti, e di
rinforzare i nuovi ponti con le brillanti
comunità scientifiche che stanno
affermandosi nel resto del mondo. Il
Presidente Obama ha recentemente
ribadito la sua profonda convinzione

che un'Europa integrata sia una com-
ponente fondamentale di un ordine
internazionale multilaterale. Mi limi-
to ad aggiungere che una comunità
scientifica europea più integrata
costituisce un elemento fondamentale
per avere relazioni scientifiche
multilaterali più robuste". "Il progetto
europeo - ha affermato il Capo dello
Stato - deve trovare sostanza grazie
all'emergere di una reale società civile
europea e, con la loro costante
propensione a superare le frontiere
e le barriere, gli scienziati possono
svolgere un ruolo importante
nell'aiutare la società europea a
restare sinceramente aperta e
tollerante. Per raggiungere questo
obiettivo, abbiamo bisogno di eventi
comeESOF che possono raggiungere
strati più ampi di opinione pubblica".

Roma - L’Inps, in collaborazione con la
Fondazione italiana medici di famiglia e medici
fiscali Inps (Fimmg) e con la partecipazione di
alcuni rappresentanti  della Federazione
nazionale dei medici ospedalieri (FnomCeo), ha
organizzato oggi un convegno sul tema "La
rivoluzione telematica nella medicina legale". Ad
aprire i lavori il Presidente dell’Istituto Antonio
Mastrapasqua che ha sottolineato come
l’introduzione dei certificati digitali e la
scomparsa progressiva di quelli cartacei
porteranno vantaggi e risparmio a tutti,
soprattutto ai cittadini.

Mastrapasqua ha inoltre esortato i medici ad
una più profonda collaborazione con l’Istituto
nell’interesse del Paese e ha ricordato che aprire
richieste di invalidità civile che non siano
supportate da un quadro clinico adeguato ge-
nera un inutile aggiunta di lavoro per i dipendenti

 LA RIVOLUZIONE TELEMATICA NELLA MEDICINA
LEGALE: A ROMA L’INCONTRO PROMOSSO DALL’INPS

dell’Inps.

La telematizzazione, a dire dei relatori Inps,
blinda i processi, rende trasparenti e veloci tutte
le procedure, sia quelle relative alla malattia che
quelle, soprattutto, all’invalidità civile, fino ad
oggi suscettibili di manipolazioni e truffe.
Comprensibili le criticità e le perplessità sollevate
dalle associazioni dei medici.

Ad oggi non tutto il territorio nazionale è
raggiunto da un accettabile collegamento ad
Internet, ha ricordato il Nuovo Presidente
FnomCeo, Amedeo Bianco, e in questa fase tran-
sitoria di adeguamento dei medici alle richieste
dell’Istituto occorre che vi sia una normativa
chiara e un clima più sereno di collaborazione
reciproca. Lo stesso ha poi fornito un quadro
sulla normativa che disciplina la materia e sulle
regole di deontologia professionale dei medici.
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Roma - Con le audizioni di
carabinieri e guardia forestale,
domani mattina alla Camera inizierà
la settimana di lavoro della
Commissione Affari Costituzionali
chiamata ad esaminare le proposte
di legge sul riordino delle carriere del
personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate. All’ordine del
giorno, in sede referente, figura an-
cora l’esame delle norme in materia
di cittadinanza e del divieto di
indossare burqa e niqab. Mercoledì
ancora audizioni, questa volta di
rappresentanti degli enti territoriali,
nell’ambito dell’esame dello schema
di decreto sul regolamento di
attuazione in materia di servizi
pubblici locali di rilevanza economica,
mentre giovedì verrà predisposto il
programma dei lavori per il periodo
luglio – settembre.

Audizioni anche per
Commissione Giustizia che,
convocata da domani a giovedì,
sentirà magistrati e direttori di carcere
nell’ambito dell’esame delle
disposizioni a tutela del rapporto tra
detenute madri e figli minori. In sede
referente proseguirà la discussione
del ddl intercettazioni e sulla

ALLA CAMERA LE NORME IN FAVORE DEI CONTRATTISTI
NEI CONSOLATI/ IL MINISTRO FRATTINI RIFERISCE SU

COME "RAFFORZARE IL COORDINAMENTO DELLE
POLITICHE ECONOMICHE"/ IN SENATO IL VOTO

ALL’ESTERO E RIFORMA DI COMITES E CGIE

responsabilità civile dei magistrati.
La Commissione Affari Esteri

inizierà la nuova settimana domani
con l’audizione dei rappresentanti di
Amnesty International sul Rapporto
annuale 2010 sulla situazione dei
diritti umani nel mondo. Mercoledì,
invece, nell’ambito dell’indagine
conoscitiva sui problemi e le
prospettive del commercio
internazionale verso la riforma
dell'OMC, verrà sentito il Vice
Direttore Generale della Direzione
Generale per il Commercio della
Commissione europea, Péter Balás.
Giovedì, infine, la commissione
inizierà l’esame del Programma le-
gislativo e di lavoro della
Commissione europea per il 2010 e
programma di 18 mesi del Consiglio
dell’Unione europea presentato
dalle Presidenze spagnola, belga e
ungherese.

Ad impegnare la Commissione
Finanze sarà invece l’esame delle
disposizioni in materia di parità di
accesso agli organi delle società
quotate in mercati regolamentati.
Convocati da domani a giovedì, i
deputati sentiranno esperti del settore
nell’ambito del ddl sui contratti di
credito ai consumatori e di quello sul
sistema di prevenzione delle frodi nel
settore assicurativo.

Anche la Commissione Lavoro si
riunirà da domani a giovedì: in agen-
da l’esame delle norme per la
prosecuzione del rapporto di lavoro
oltre i limiti di età per il
pensionamento di vecchiaia, ma
anche quello delle norme in favore del
personale a contratto in servizio
presso le rappresentanze italiane
all’estero.

La Commissione Affari Sociali,
dal canto suo, si occuperà di
riconoscimento e sostegno alle
comunità giovanili, randagismo e
assistenza in favore delle persone
affette da disabilità grave prive del
sostegno familiare. Giovedì, poi, il
sottosegretario per la salute, Eugenia
Maria Roccella, riferirà sulla recente
iniziativa assunta dal Ministero della
salute per la redazione del "Libro
bianco sugli stati vegetativi e di
minima coscienza".

Toccherà alla Commissione per le
Politiche dell'Unione Europea sentire
domani rappresentanti di Cisl e Upi
nell’ambito dell’esame del
"Programma legislativo e di lavoro
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della Commissione europea per il
2010 e programma di 18 mesi del
Consiglio dell'Unione europea,
presentato dalle Presidenze
spagnola, belga e ungherese".
Mercoledì, invece, sarà il Ministro
degli esteri, Franco Frattini, ad
intervenire nell’ambito dell’esame
congiunto della comunicazione della
Commissione europea "Rafforzare il
coordinamento delle politiche
economiche" seguito dal collega
Maurizio Sacconi e da rappresentanti
della UGL nella seduta di mercoledì
e dal Vice Direttore generale della
Banca d’Italia, Ignazio Visco, giovedì.

In Senato, la Commissione Affari
Costituzionali, convocata da domani
a giovedì, in sede deliberante
proseguirà la discussione congiunta
dei disegni di legge sul
riconoscimento della lingua italiana
dei segni. Il solito odg fiume
caratterizza i lavori in sede referen-
te: vi figurano ancora i ddl sulla

riforma elettorale e sul voto
all’estero, sul referendum abrogativo
e sull’inno d’Italia.

Seduta unica, domani, per la
Commissione Affari Esteri che, in
sede consultiva inizierà l’esame
congiunto dei disegni di legge-dele-
ga al Governo per l’emanazione del
codice penale delle missioni militari
all’estero. in sede referente,
prosegue l’iter dei ddl Fedi e Giai
sui diritti sindacali di particolari
categorie di personale del Mae; di
quelli sulla partecipazione dell'Italia
all'incremento delle risorse del Fon-
do monetario internazionale; dei ddl
di ratifica di alcuni accordi
internazionali e della riforma di
Comites e Cgie.

Mercoledì e giovedì i giorni di
lavoro della Commissione
Agricoltura alle presene con la
questione inerente alla valutazione
dell'impatto delle micotossine sulla
filiera agroalimentare del grano duro,

ma anche con le problematiche
inerenti al comparto zootecnico, con
particolare riguardo al settore dei
suini e a quello dei bovini.

I colleghi della Commissione In-
dustria si riuniranno, invece, domani
e mercoledì per proseguire due
indagini conoscitive: sulla condizione
competitiva delle imprese industriali
italiane e sulla dinamica dei prezzi
della filiera dei prodotti petroliferi.

Convocata da domani a giovedì,
la Commissione Territorio ed Am-
biente, in sede referente inizierà
l’esame del ddl recante misure
urgenti per il differimento di termini
in materia ambientale e di
autotrasporto, nonché per
l'assegnazione di quote di emissione
di CO2, approvato dalla Camera.
Quindi, nell’ambito dell'indagine
conoscitiva sulle problematiche
relative alle fonti di energia alternative
e rinnovabili, sentirà rappresentanti
dell'Istituto Bruno Leoni.

Roma - "Sono certo che la già eccellente intesa tra i nostri
due Paesi non mancherà di rivelarsi preziosa anche in futuro,
per il contributo che saprà offrire alla soluzione delle complesse
questioni che l'Unione Europea deve oggi affrontare, anche
nel contesto della speciale collaborazione tra gli otto Capi di
Stato del Gruppo Uniti per l'Europa". Così il Presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano, nel messaggio inviato al
nuovo Presidente della Repubblica di Polonia, Bronislaw
Komorowski nel quale ha espresso le "più vive felicitazioni
ed sinceri auguri per il pieno successo del Suo mandato".

"L'Italia - ha aggiunto il Capo dello Stato - ricorda ancora
l'immane tragedia di Smolensk che ha colpito l'intera nazione
polacca e rinnova i suoi sentimenti di vicinanza e cordoglio".

"I tradizionali e saldi rapporti di amicizia tra i nostri due
Paesi - ha sottolineato il Presidente - traggono vivo alimento

 BRONISLAW KOMOROWSKIÈ IL NUOVO
PRESIDENTE DELLA POLONIA: IL MESSAGGIO

DI AUGURI DEL PRESIDENTE NAPOLITANO

dall'adesione a valori condivisi e si fondano su profondi legami
storici, che risalgono all'epoca dei movimenti per
l'indipendenza nazionale in Italia e in Polonia, e hanno
oggi per saldo riferimento la comune vocazione
europeista".
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Roma - Si sono conclusi a Roma i lavori del Forum
delle Economie Maggiori. La due giorni di discussione
dei ministri dell'Ambiente delle principali economie
mondiali ha portato passi avanti sul tema della lotta ai
cambiamenti climatici.

"L'obiettivo del Mef - ha spiegato il ministro
Prestigiacomo, soddisfatta per l’esito dei lavori - è
sviluppare un dialogo che possa favorire la risoluzione
dei problemi. Qui sono stati fatti passi avanti sulle varie
tematiche dell'adattamento, della gestione dei fondi e
della mitigazione, e abbiamo anticipato gli aspetti del
prossimo Mef che sarà su energia e nuove tecnologie.
Su questo tema vedremo risultati tangibili perché
abbiamo individuato gruppi di lavoro e ci saranno
progetti di collaborazione".

Gorizia - Dal 23 al 26 settembre tor-
na a Gorizia l’attesa rassegna
enogastronomica "Gusti di Frontiera" che
mette in tavola per le vie della città i sapori
italiani ed europei. "Gusti" che la storia ha
fatto incontrare e unire in una delle città
più belle, che durante l’arco della sua
storia, ha visto dipanarsi e attraversare
diverse tradizioni e culture.

Protagonisti della manifestazione sono
le innumerevoli influenze e specialità
culinarie, italiane ed europee, che si
mettono in mostra nel cuore del centro
del capoluogo isontino. Di isolato in isolato,
un tripudio di sapori – dalla Francia alla
Serbia, dall'Austria alla Spagna -, i gour-
met in visita a Gorizia potranno gustare
prodotti tipici e succulenti manicaretti
all'ombra del medievale Castello, che
domina la città: un percorso del gusto che
toccherà quest'anno vie e piazze del
rinnovato centro cittadino.

 GUSTI DI FRONTIERA: A SETTEMBRE GORIZIA
DIVENTA LA "METROPOLI DEL GUSTO"

"Gusti di Frontiera" rilancia e
raddoppia il festival dei sapori, con
un'edizione prolungata rispetto agli anni
scorsi: il gran galà inaugurale aprirà
ufficialmente la rassegna già nella giornata
di giovedì 23 settembre, tra brindisi e primi
assaggi. Oltre alla partecipazione delle
venti regioni italiane, con le loro peculiarità
inscindibilmente accompagnate dai diversi
vini, tra gli stand si snoderanno anche le
specialità europee come il goulash
ungherese, la cucina balcanica di Serbia,
Albania, Montenegro, la saporita
gastronomia slovena e croata.

Non mancheranno inoltre i formaggi
francesi, il Fois Gras della Normandia, le
ostriche e lo champagne. I sapori decisi e
i profumi inebrianti della Stiria e della
Carinzia attireranno in centro i fan
dell'immancabile Borgo Austria, tra
musica tipica e costumi tradizionali. E, tra
gli stand dei Balcani e la massiccia

rappresentanza proveniente dalla vicina
Slovenia, faranno capolino due golose
novità: per la prima volta sul palcoscenico
di "Gusti" saliranno le specialità di Spagna
e Repubblica Ceca, ad ampliare il
mappamondo papillare proposto a fine
settembre a Gorizia. All'ombra dei palazzi
del centro storico e delle essenze dei
Giardini pubblici troveranno poi spazio le
eccellenze del territorio goriziano: la parte
del leone, c'è da giurarlo, la faranno i
rinomati vini delle zone a doc di Collio e
Carso.

Sapori, profumi, ma anche suoni: tra
gli stand e i gazebo che animeranno
l'edizione 2010 della kermesse
enogastronomica non mancheranno
specifici appuntamenti dedicati alla
musica e all'intrattenimento, con
concerti, band itineranti e
rappresentazioni, com'è nello stile
della fortunata manifestazione.

 CONCLUSO IL MAJOR ECONOMIES FORUM A ROMA –
IL MINISTRO PRESTIGIACOMO: PASSI IN

AVANTI NEL NEGOZIATO SUL CLIMA
"Sull'adattamento - ha proseguito il ministro -

abbiamo chiesto ai Paesi in via di sviluppo di inserire
questo aspetto nelle strategie di sviluppo sostenibile. I
Paesi più vulnerabili hanno qualche resistenza perchè
pensano che questo possa inficiare la possibilità di
avere fondi aggiuntivi ma noi sosteniamo che è più facile
dare assistenza se c'è trasparenza e un programma definito".

Secondo il ministro, uno degli obiettivi della
conferenza di Cancun sarà definire un sistema di
monitoraggio (Mrv) per sbloccare i finanziamenti ai
Paesi in via di sviluppo.

"Questo – ha concluso - è uno dei punti
fondamentali - ha concluso - dobbiamo dotarci di un
sistema di misurazione non quantitativo ma qualitativo,
va valutata la diversa natura degli interventi".
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Roma - Appuntamenti in tutta Ita-
lia, domani e dopodomani, con "Non
scherzate col Fuoco", la grande
campagna di Legambiente e
Dipartimento della Protezione Civile
che per l’ottavo anno coinvolgerà i
cittadini in attività di monitoraggio,
prevenzione e informazione sugli
incendi boschivi. Ogni anno, infatti, i
roghi tornano puntuali con l’inizio
dell’estate, devastando milioni di
ettari del nostro patrimonio forestale.

Una due giorni ricca di iniziative,
organizzata con il patrocinio del
Corpo Forestale dello Stato e in
collaborazione con gli scout
dell’Agesci, l’Arcicaccia, il Centro
Sportivo e Attività per l’Ambiente,
la Coldiretti, l’Associazione
Nazionale Vigili del Fuoco in
Congedo, la Regione Marche e la
Regione Siciliana, per accendere
l’attenzione delle amministrazioni
locali e dei cittadini, chiamati in pri-
ma persona a difendere il patrimo-
nio forestale dei nostri territori.
L’appuntamento nazionale sarà a
Bari, presso il Parco Regionale di
Lama Balice (zona Aeroporto) a Vi-
lla Framarino, dove dalle ore 10.30
del mattino i cittadini della zona e le
associazioni di protezione civile della
regione Puglia saranno impegnati in
opere di pulizia del sottobosco e degli
stradelli per rimuovere i rifiuti
abbandonati e saranno guidati alla
visita dell’area. Ma nel parco si
svolgeranno anche attività di
esercitazione pratica per lo
spegnimento dei roghi con i mezzi
speciali messi a disposizione della
Regione Puglia. Non mancheranno

"NON SCHERZATE COL FUOCO": TORNA IL WEEK-END
DEDICATO ALLA SALVAGUARDIA DEI BOSCHI DI

LEGAMBIENTE E DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

iniziative per i più piccoli che
verranno coinvolti in attività didattiche
alla scoperta della flora e delle peculiarità
naturalistiche del parco.

Centinaia di appuntamenti in tutta la
Penisola: domenica 4 luglio a Roma
presso il Parco della Cellulosa (Munici-
pio XVIII), Via della Cellulosa 132, i
volontari del Circolo Parco della Cellulosa,
in collaborazione con Legambiente Lazio,
organizzeranno una pulizia straordinaria
del parco, in preparazione del periodo
estivo. Saranno presenti gli operatori della
SAP - Silvicoltura Agrocultura Paesaggio
che realizzeranno un’esercitazione
didattica di tree climbing. Sabato 3 luglio
in Campania a Ottaviano (Na) dalle ore
10,00 nel parco nazionale del Vesuvio, in
un’area confiscata alla camorra,

denominata “Beni Prisco”, sarà allestito
uno stand informativo sugli incendi
boschivi e a seguire visita guidata nei
"sentieri della legalità" e una pulizia
dell’area. Sempre il 3 luglio in Sicilia a
Lascari (Pa), a Piazza del Popolo alle ore
16.30 i volontari di Legambiente con la
collaborazione del Corpo Forestale della
Regione Siciliana e delle organizzazioni di
volontariato di Protezione civile
allestiranno un punto informativo con
materiali divulgativi su come collaborare
attivamente per la salvaguardia del patri-
monio forestale. Sarà organizzata, inoltre,
una grande pulizia d’inizio estate e
contestualmente il Corpo Forestale
piantumerà decine. Infine, in
Sardegna, a Guspini (VS), dalle ore
9 in zona Montevecchio è stata
organizzata una passeggiata e
un’iniziativa di pulizia dell’area SIC
Monte Arcuentu – Dune di Piscinas,
all’insegna della scoperta della
Macchia mediterranea. I volontari
con l’aiuto degli operatori
impareranno a conoscere il bosco e
a capire l’importanza della tutela
delle aree naturali attraverso la
prevenzione.
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Roma - Visita Pastorale a
Sulmona per Benedetto XVI che ieri
ha raggiunto la città abruzzese in
occasione dell’Anno Giubilare
Celestiniano. Accolto dal Vescovo e
dall’on. Gianni Letta, insieme alle
altre autorità politiche, civili ed
ecclesiastiche, il Santo Padre ha
celebrato la Santa Messa per poi
incontrare i giovani in Cattedrale.

"Cari fratelli e sorelle, sono venuto
per condividere con voi gioie e
speranze, fatiche e impegni, ideali e
aspirazioni di questa Comunità
diocesana. So bene – ha detto il Papa
– che anche a Sulmona non mancano
difficoltà, problemi e preoccupazioni:
penso, in particolare, a quanti vivono
concretamente la loro esistenza in
condizioni di precarietà, a causa della
mancanza del lavoro, dell’incertezza
per il futuro, della sofferenza fisica e
morale e - come ha ricordato il
Vescovo - del senso di smarrimento
dovuto al sisma del 6 aprile 2009. A
tutti voglio assicurare la mia vicinanza
ed il mio ricordo nella preghiera,
mentre incoraggio a perseverare
nella testimonianza dei valori umani
e cristiani così profondamente
radicati nella fede e nella storia di
questo territorio e della sua
popolazione".

Durante il suo incontro con i
giovani, - "ragazzi e ragazze che
riflettono, che si interrogano, e che
hanno anche il senso della verità e
del bene" – il Santo Padre ha
richiamato l’aspetto positivo della
"visione cristiana della vita" e quello
negativo, le "ombre che oscurano il
vostro orizzonte", che i giovani gli

BENEDETTO XVI A SULMONA: SONO VICINO AI PRECARI
E AI TERREMOTATI/ L’INCONTRO CON I GIOVANI: LA

PREGHIERA NON È ESTRANEA ALLA VITA VERA
hanno presentato nel loro intervento.

Per evitare che "queste ombre
diventino troppo pesanti", il Papa ha
segnalato l’importanza di avere "una
memoria storica legata alla vostra
terra" che è "una "marcia in più" nella
vita" perché "senza memoria non c’è
futuro"; ma anche "la capacità di
ascoltare Dio nel silenzio esteriore e
soprattutto interiore", come fece
Celestino V.

"È importante imparare a vivere
momenti di silenzio interiore nelle
proprie giornate per essere capaci di
sentire la voce del Signore", ha ribadito
Benedetto XVI. "State certi che se uno
impara ad ascoltare questa voce e a
seguirla con generosità, non ha paura
di nulla, sa e sente che Dio è con lui,
con lei, che è Amico, Padre e Fratello.
Cari giovani: trovate sempre uno spazio
nelle vostre giornate per Dio, per
ascoltarlo e parlargli! E qui, vorrei dirvi
una seconda cosa: la vera preghiera
non è affatto estranea alla realtà. Se
pregare vi alienasse, vi togliesse dalla
vostra vita reale, state in guardia: non
sarebbe vera preghiera! Al contrario, il dia-
logo con Dio è garanzia di verità, di verità
con se stessi e con gli altri, e così di libertà".

"La fede e la preghiera – ha detto
ancora il Papa – non risolvono i
problemi, ma permettono di affrontarli
con una luce e una forza nuova, in
modo degno dell’uomo, e anche in
modo più sereno ed efficace".

Altro "segno distintivo" del cristia-
no è la mancanza di individualismo:
"amate le vostre Comunità cristiane,
non abbiate paura di impegnarvi a
vivere insieme l’esperienza di fede!
Vogliate bene alla Chiesa: vi ha dato la

fede, vi ha fatto conoscere Cristo!
E vogliate bene al vostro Vescovo,
ai vostri Sacerdoti: con tutte le
nostre debolezze, i sacerdoti : sono
presenze preziose nella vita!".

Concludendo il Papa ha
esortato i giovani a "conservare il
vostro entusiasmo, la vostra gioia,
quella che nasce dall’aver
incontrato il Signore e sappiate
comunicarla anche ai vostri amici,
ai vostri coetanei! Ora devo
ripartire e debbo dirvi come mi
dispiace lasciarvi! Con voi sento
che la Chiesa è giovane! Ma riparto
contento, come un padre che è
sereno perché ha visto che i figli
stanno crescendo e stanno
crescendo bene. Camminate, cari
ragazzi e care ragazze! Camminate
nella via del Vangelo; amate la
Chiesa, nostra madre; siate
semplici e puri di cuore; siate miti
e forti nella verità; siate umili e
generosi. Vi affido tutti ai vostri
santi Patroni, a San Pietro Celestino
e soprattutto alla Vergine Maria, e con
grande affetto vi benedico. Amen".

Terminato l’incontro, il Papa è
sceso nella Cripta della Cattedrale
per venerare le reliquie di San
Panfilo e San Celestino V.


