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Roma- Visita istituzionale
della presidente della Regione,
Renata  Polver in i ,  a l
commissar ia to  d i  Pol iz ia
‘Cristoforo Colombo XI’ a
Roma.  Accompagnata  da l
questore, Francesco Tagliente,
dall'assessore regionale alla
Sicurezza, Giuseppe Cangemi e
dal la  responsabi le  Agnese
Cedrone, Polverini ha incontrato
gli agenti del commissariato di via
Giovanni  Mar ia  Percoto ,
all'interno della cui giurisdizione
rientra anche la  sede della
Regione Lazio. "Questa è una
visi ta simbolica che vorrei
rivolgere a tutti i commissariati

 Sicurezza, Polverini visita commissariato
Cristoforo Colombo XI a Roma

della regione per riconoscere il
lavoro quotidiano degli operatori
de l la  s icurezza-  ha  de t to
Polverini-. Abbiamo il dovere
ist i tuzionale per far sì  che
possano lavorare in ambienti
migliori  di  quello di  oggi ,
straordinario dal punto di vista
architettonico ma che ha qualche
carenza. Cercheremo di dare
risposte”. La presidente della
Regione ha evidenziato la necessità
che “il rapporto tra istituzioni e forze
dell'ordine sia sempre più
confidenziale”, annunciando di star
lavorando “ad un patto integrato per
la sicurezza e la visita va in questa
direzione. Incontreremo anche i

sindaci della provincia di Roma
e poi  le  a l t re  province .  I l
rapporto deve essere organico".
Il Questore Tagliente ha voluto
sottolineare come la presenza di
Polverini “esalta la sinergia,
conferma l'impegno di Questura
e Regione a porre in essere una
serie di iniziative finalizzate a
garantire la sicurezza ai cittadini".
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Aderisce Luciano Angeli Presidente

Roma - "Con l'accordo su Alitalia Maintenance
System (Ams) si chiude definitivamente la vertenza degli
asset da cedere per il commissario straordinario della
ex compagnia di bandiera, Augusto Fantozzi. E' una
vicenda che ho seguito anche negli anni passati
occupandomene dal fronte sindacale e che ora vedo
concludersi positivamente da presidente della
Regione Lazio". Lo ha detto Renata Polverini al
termine dell'incontro alla Presidenza del Consiglio
dove è stato raggiunto  l'accordo sul polo di
manutenzione dei motori della ex compagnia di
bandiera.

"La Regione ha dato un contributo importante,
con l'intesa siglata il 6 settembre, non solo
garantendo fondi per il settore aerospaziale - ha
aggiunto la presidente della Regione - ma anche
introducendo innovative misure di welfare
aziendale a favore dei figli dei lavoratori".

L'intesa è stata siglata con tutte le organizzazioni
sindacali a Palazzo Chigi alla presenza del
sottosegretario alla presidenza del Consiglio
Gianni Letta, del viceministro all'Economia

 Ams, Polverini: "Accordo chiude vertenza Alitalia"

Giuseppe Vegas, della presidente della Regione
Lazio Renata Polverini,  dell'assessore al Lavoro
Mariella Zezza, del presidente e amministratore
delegato di Ams, Maurizio Tucci, e dell'amministratore
delegato di Alitalia, Rocco Sabelli.

Degli attuali 349 lavoratori 200 saranno assunti
subito e, nell'arco di piano entro il 2014 altri 82
dovrebbero essere riassorbiti (numero che
potrebbe aumentare in caso di ulteriori commesse).

L'accordo recepisce l'intesa siglata tra Regione
Lazio,Ams e sindacati che prevede 10 milioni di
euro per la formazione destinati a tutto il settore
aerospaziale e misure per le famiglie come bonus
bebè e borse di studio ai figli dei lavoratori.
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Aderisce

Roma  - ''Questa giornata non segna solo la nascita
del'Assemblea Capitolina, ma vede anche la condivisione
di tutti a questa festa. C' è una grande partecipazione,
anche popolare, e scopriamo momenti storici che forse
avevamo dimenticato. Le presenze del Capo dello Stato
Giorgio Napolitano e del cardinale Tarcisio Bertone,
Segretario di Stato Vaticano, segnano un passaggio im-
portante: per la prima volta questa giornata non è solo
dedicata a Roma Capitale ma è anche condivisa da tu-
tti". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Renata

 ROMA CAPITALE: POLVERINI, E' UNA
FESTA PER TUTTA ITALIA

Polverini in occasione delle
celebrazioni per i 140 anni della
breccia di Porta Pia.

Con la nascita di Roma Capitale
"la Regione  Lazio - ha aggiunto
Polverini- si candida a guidare il
processo delle riforme istituzionali di
cui il nostro Paese ha bisogno, per
migliorare l'attività amministrativa di
tutti gli enti locali e portare alla guida
dei nostri organismi un assetto di
governance più efficiente".

Roma – Dopo la Camera oggi il
Senato ha votato la fiducia al
governo con 174 sì e 129 no.
Presenti 305 senatori, votanti 303,
la maggioranza richiesta era di 152.

Nel suo discorso programmatico
prima del voto al Senato, il premier
Berlusconi ha detto che ieri la Camera
ha confermato la fiducia al governo
con una maggioranza più ampia e
articolata. “Questo è il vero dato
politico emerso ieri”, ha detto
Berlusconi nel suo intervento davanti

BERLUSCONI: IL GOVERNO E' NELLE CONDIZIONI
DI COMPLETARE LA LEGISLATURA

Il premier ottine la fiducia anche al Senato

ai senatori aggiungendo che “la
maggioranza ora è più forte e che “il
governo è nelle condizioni di
completare la legislatura”. Il premier,
facendo il discorso programmatico
al Senato, ha ribadito anche la

necessità di “riforme necessarie” che
potranno essere realizzate anche con
il lavoro di un governo che ha
lavorato fino ad ora con serietà ed
impegno.

GRTV/Redazione
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Roma - Questa mattina il presi-
dente della Regione Lazio, Renata
Polverini, accompagnata
dall’assessore al Lavoro, Mariella
Zezza, ha firmato un protocollo di
intesa con Alfa Park, società
incaricata di realizzare il parco di
Valmontone. L'accordo prevede per
la Regione Lazio l'impegno a
incentivare la formazione e la
riqualificazione dei lavoratori del
settore e a favorire l'occupazione
delle categorie più fragili. “Oggi è una
giornata importantissima– ha

Roma - Due milioni di euro destinati al Fondo per
prevenire e combattere il fenomeno dell'Usura. Lo ha
deciso la Giunta regionale del Lazio, presieduta da
Renata Polverini.

"Con questo provvedimento - spiega il presidente
Polverini - si intende favorire la creazione di Sportelli di
contrasto all'usura e il potenziamento di quelli esistenti,
in grado di sostenere progetti volti a favorire uno sviluppo
economico e sociale libero da condizionamenti illegali.
Offriamo attraverso i Comuni destinatari dei finanziamenti
un aiuto in più a quelle famiglie o alle piccole imprese
che a causa di difficoltà restano imbrigliate nella trappola
rete dell'usura".

Nell'ambito degli sportelli verranno attivati
programmi di solidarietà sociale finalizzati a
promuovere  l ' ascol to ,  l 'o r ientamento  e
l'accompagno dei soggetti a rischio usura,
destinati al loro reinserimento sociale con apposite
azioni di tutoraggio.

Il provvedimento in particolare definisce gli
ambiti territoriali, la tipologia e le aree tematiche
degli interventi, l'individuazione dei soggetti destinatari,
i termini e le modalità di presentazione delle richieste di
finanziamento, i criteri per la valutazione dei programmi
e dei progetti presentati.

 Parco a tema di Valmontone, firmato Protocollo d'Intesa
dichiarato il presidente Polverini –
poiché sottoscriviamo un accordo
che porterà, dal 1 aprile, 1.300 posti
di lavoro diversificati rispetto alle
esigenze occupazionali della nostra
regione. Saranno impiegati lavoratori
in cassa integrazione, giovani, donne
e personale altamente qualificato.
Milletrecento posti sono in questo
momento una risposta straordinaria
grazie soprattutto all'impegno delle
amministrazioni locali e di coloro che
molti anni fa hanno accettato questa
sfida”.

 GIUNTA, 2 MILIONI DI EURO PER FONDO ANTIUSURA



20105

Aderisce

Roma - La Giunta regionale del
Lazio, presieduta da Renata
Polverini,  ha approvato lo
stanziamento di 1 milione e
350mila euro per l'assegnazione di
assegni di studio agli studenti della
scuola secondaria. Gli assegni di
500 euro per alunno sono riservati
alle famiglie meno abbienti residenti
nel Lazio e con un indicatore Isee
non superiore a 15mila euro.

"Si tratta di un contributo volto
a sostenere gli alunni meritevoli e

Roma - La Giunta regionale del Lazio, presieduta
da Renata Polverini, ha approvato la delibera che stanzia
sette milioni di euro per il funzionamento e lo sviluppo
delle biblioteche, degli archivi storici, dei musei e delle
strutture scientifiche degli enti locali.

La ripartizione dei fondi prevede 2milioni
483.544mila euro per la conservazione dei patrimoni,
l'organizzazione di iniziative culturali e scientifiche;
413.165mila euro per contributi agli impianti, le
attrezzature, gli allestimenti, il funzionamento e lo sviluppo
delle biblioteche d'interesse locale e 103.291 euro per
la formazione e l'aggiornamento degli addetti alle
biblioteche e i musei degli enti locali, nonché alla gestio-

GIUNTA, ASSEGNI DI STUDIO PER
LE FAMIGLIE MENO ABBIENTI

in condizioni di disagio economico
- dichiara Polverini - Abbiamo
deciso di destinare assegni
direttamente alle famiglie, sulla
base delle graduatorie stabilite dai
Comuni, per fare in modo che tutti
gli aventi diritto possano avvalersi
di questo sostegno".

Hanno diritto a richiedere il
contributo gli iscritti nell'anno
scolastico 2010/2011 al primo
anno di scuola secondaria di
secondo grado, statale o paritaria,

e gli iscritti al terzo anno di scuola
secondaria di secondo grado,
statale o paritaria, che hanno
conseguito nell'anno scolastico
2009/2010 votazione media pari o
superiore a 8/10.

 BENI CULTURALI, 7 MILIONI DI EURO
PER LE BIBLIOTECHE DEL LAZIO

ne e l'ordinamento degli archivi storici.
Altri 4 milioni di euro, da trasferire

alle Province e al Comune di Roma,
sono destinati quali contributi per la
costruzione, l'ampliamento, la
ristrutturazione e la conservazione
delle sedi delle biblioteche, degli
archivi storici, dei musei e delle
strutture scientifiche degli enti locali
nonché per impianti, attrezzature e
allestimenti ad essi relativi.
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Roma - '' Il nuovo piano casa
della Giunta Polverini sapra' dare le
giuste risposte alle tante aspettative
dei cittadini del Lazio”. Lo ha detto
il presidente della regione Lazio,
Renata Polverini, intervenendo alla
annuale assemblea dell’Acer di
Roma e del Lazio. 'Il piano casa
dell'amministrazione precedente non
ha sortito di fatto alcun effetto:
pochissime istanze presentate se non
quasi nulla perche' sia l'ambito di
applicazione troppo limitato, sia le
misure previste di fatto inefficaci
hanno vanificato uno strumento che

Roma - La Regione Lazio parteciperà con una
campagna di comunicazione sociale per la donazione
del sangue e la sicurezza stradale all’evento ‘SeiZero’,
che vedrà Renato Zero impegnato in 8 concerti nella
location di Piazza di Siena a Villa Borghese. Prima
dell’inizio e della fine di ogni concerto verranno proiettati
due spot realizzati dalla Regione per sensibilizzare i
cittadini alla donazione del sangue e per promuovere la
sicurezza sulle strade. "Attraverso l'immagine
straordinaria di Renato Zero e la sua voce - ha detto il
presidente della Regione Renata Polverini nel corso della
conferenza stampa alla Casa del Cinema - vogliamo
veicolare due messaggi per noi molto importanti, due emergenze
per la nostra Regione. La prima è rivolta a tutti, perché siamo in
emergenza sangue e bisogna spiegare alle persone quanto è
importante il gesto che compiono i donatori. L'altra è invece
rivolta in particolare ai giovani, perché troppo spesso si mettono
alla guida in condizioni di ebbrezza". Questi gli slogan che saranno
utilizzati: “dona il sangue, dona la vita” e “la sicurezza
non è mai troppa:guida sicuro… allacciati alla vita”.
All’interno del villaggio sarà presente uno stand
istituzionale della Regione Lazio, dove gli spettatori
potranno raccogliere il materiale informativo sui temi della

 POLVERINI ALL'ACER: "NUOVO PIANO
CASA DARA' RISPOSTE AI CITTADINI"

avrebbe dovuto essere un
formidabile volano di sviluppo ed
occupazione. Il nostro piano casa -
ha proseguito - va esattamente nella
direzione opposta”. Polverini ha
inoltre ricordato come il Lazio,
nel’ambito delle politiche di sostegno
al territorio, abbia messo a
disposizione dei Comuni uno
strumento innovativo quale il Patto
regionalizzato che “il ministero
dell'Economia sta già studiando per
proporlo ad altre regioni ed altri
governatori ci hanno già chiesto
documenti. Si tratta di uno strumento

 Regione Lazio: Spot per donazione sangue
e sicurezza stradale a concerti 'SeiZero'

campagna sociale, sia per la donazione del sangue che
per la sicurezza stradale. Durante l’evento verranno
distribuiti 4000 etilometri e le 4 associazioni del
Coordinamento Interassociativo Volontari Italiani del
Sangue (AVIS, FRATRES, FIDAS, Gruppi Donatori
della Croce Rossa) insieme al Centro Regionale sangue
svolgeranno, per tutta la durata del ‘SeiZero’, un’azione
informativa e di educazione alla donazione del sangue.

innovativo – ha aggiunto - che può
dare grande slancio alla nostra economia:
se nel 2008 fosse stato nella disponibilità
degli enti locali avremmo avuto investimenti
solo nel 2009 per 231 milioni di euro".
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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 - Via libera dalla Regione
Lazio al finanziamento di 150mila
euro per nuovi moduli abitativi
destinati al centro accoglienza nomadi
di 'Al Karama' nel territorio pontino.

"Stiamo intervenendo sull'emergenza
rom per fornire una prima,  importante
risposta alla città di Latina e alla sua
provincia - ha spiegato Polverini -:
si tratta di un nuovo terreno messo a
disposizione dalla Regione per un
nuovo campo nomadi autorizzato e
di risorse per l'acquisto di moduli
abitativi. Vogliamo rendere dignitose
le condizioni di vita dei rom e
garantire al contempo la sicurezza dei
cittadini della nostra regione".

Il centro sorge su un terreno di
proprietà della Regione, ospita 130
nomadi di origine romena e sarà
riqualificato. Ad illustrare l'iniziativa,
insieme al presidente Renata
Polverini, l'assessore regionale agli
enti locali e sicurezza, Giuseppe
Cangemi, e il prefetto di Roma e
commissario straordinario per
l'emergenza nomadi, Giuseppe
Pecoraro.

Nomadi: da Regione 150mila euro
per campo 'Al Karama' di Latina

Il finanziamento è
stato reperito nell'ambito
delle risorse destinate al sis-
tema integrato per la
sicurezza, il provvedimento
varato dalla Giunta regionale
per complessivi
750mila euro di
finanziamento.
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Aderisce

Roma - “La prossima settimana partirà il tavolo
anti-crisi a cui ho invitato a partecipare tutte le
parti sociali, i sindaci, i presidenti di provincia ed
i prefetti". Questo l’annuncio della presidente della
Regione, Renata Polverini, nel corso di un incontro
con gli amministratori locali del sud pontino nella
sede del Coni di Formia. "La crisi sta passando -
ha aggiunto - e noi dobbiamo cominciare a darci
delle regole per rimettere in moto lo sviluppo del
nostro territorio”. Polverini ha poi annunciato che
“a breve ci sarà un grande momento di riflessione
sul turismo perché io voglio esportare il Lazio nel
mondo", mentre sulle infrastrutture ha sottolineato

 Polverini: "Prossima settimana tavolo anticrisi"

che “anche il territorio di Latina sarà inserito della
road map su cui lavoreremo con il Ministero delle
Infrastrutture''.

Roma - “La Regione Lazio
sosterrà il mondo
dell'associazionismo che si occupa di
disabili, per garantirgli il presente ma
soprattutto un futuro”. Questo il
messaggio lanciato dalla presidente
della Regione, Renata Polverini, che
a Formia ha incontrato le associazioni
di disabili del territorio, nell'ambito
del Campionato italiano Classi
Olimpiche di Vela 2010. Per
l'occasione Polverini ha premiato il
pluricampione brasiliano Lars Grael,
atleta disabile che gareggia con i
normodotati. "C'è un mondo - ha
detto la Presidente riferendosi

 Disabili, Polverini incontra Associazioni:
"Garantiremo presente e futuro"

dell'associazionismo - che al di là
della politica e delle istituzioni sa dare

risposte a chi è difficoltà, si tratta di
solo di sostenere quello che già c'è,
magari con qualche risorsa in più”.
A questo proposito Polverini ha citato
l'accordo raggiunto nei giorni scorsi
con il parco a tema in costruzione a
Valmontone, Magicland, che
prevede tra le altre cose l'inserimento
lavorativo di persone disabili “con
una quota superiore rispetto a quella
prevista dalla legge. Questi - ha
concluso - sono piccoli gesti ma che
danno un segnale importante”.
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Roma - “Oggi la Polverini visiterà i territori del
Golfo. Sarà l’occasione per farle scoprire le
bellezze del nostro comprensorio e, soprattutto,
per illustrarle le questioni socio-economiche e
strutturali dalle quali ne dipende il futuro sviluppo”.

Lo annuncia l’assessore regionale Aldo Forte.
La visita inizierà alle 11.30 presso il Coni di
Formia. È lì che, oltre all’assessore Forte, i sindaci
di Formia, Michele Forte, e di Gaeta, Antonio
Raimondi, il vice sindaco di Minturno, Roberto
Lepone, con il consigliere regionale Romolo Del
Balzo e il presidente della Camera di Commercio
di Latina, Vincenzo Zottola, insieme alle autorità,
ai rappresentanti istituzionali e delle categorie
produttive del territorio accoglieranno la
governatrice del Lazio.

Esprime tutta la sua soddisfazione per la visita
il sindaco Raimondi. “Mi fa piacere che la presi-
dente venga per incontrarci e confrontarsi con noi
sui problemi strutturali del nostro territorio. Due
le questioni fondamentali – aggiunge – la sanità,
con l’Ospedale del Golfo, e le infrastrutture, con
particolare attenzione alla Littorina di cui
andrebbero riavviati i lavori al più presto”. Sulla
questione infrastrutture concentra la propria
attenzione anche il sindaco Michele Forte. “Il
nodo della viabilità – spiega – rappresenta il pro-
blema storico di fondo che penalizza le comunità,
le attività produttive ed economiche, il turismo,
l’ambiente, in una parola lo sviluppo delle nostre
città”. Per questo aggiunge, “oggi più che mai si
avverte l’urgenza di realizzare una infrastruttura
come la Pedemontana. Un’opera – sottolinea –
strategica per il nostro sistema viario”. “Si tratta

REGIONE, FORTE: "OGGI LA POLVERINI NEL GOLFO"

di questioni – dichiara l’assessore Forte – sulle
quali la Polverini, nel discorso che terrà al termi-
ne dell’incontro, di certo darà al nostro territorio
risposte e indicazioni precise. Questo perché,
come più volte ha lei stessa sottolineato, è proprio
dallo spirito costruttivo e collaborativo dei territori
come il nostro che può scaturire il contributo
maggiore per rendere più moderna la nostra
regione”.

Dopo l’incontro istituzionale al Coni, la
governatrice visiterà alcune delle bellezze storico-
artistiche e naturalistiche dei comuni del Golfo,
un’occasione per il fare il punto anche sulla
situazione dello sviluppo turistico dell’intero
comprensorio. Dall’area archeologica dell’antica
Minturnae al complesso termale di Suio, dalla
Cappella d’Oro di Gaeta al Porticciolo Caposele
di Formia. Qui la Polverini interverrà nell’ambito
del Campionato classi olimpiche di vela in
svolgimento nelle acque del Golfo e incontrerà le
associazioni delle persone con disabilità del terri-

torio.
“Un incontro – conclude l’assessore

Forte – che testimonia l’impegno della
Regione nel sociale, che parte dalla
convinzione più generale che non può
esistere sviluppo se questo non parte da
politiche che incidano in positivo sulla
qualità di vita delle persone e che
valorizzino il capitale umano dei nostri
territori”.



Lazio Oggi - Nº 186 10

Roma - "Per riprendere il titolo
della manifestazione, affrontare un
viaggio nell`esclusione sociale non è
semplice, perché è uno di quei viaggi
che necessitano di un
equipaggiamento adeguato e di
buone scarpe.

L`esclusione sociale comprende
una terra assai vasta e
morfologicamente variegata. Una
terra che però può essere
attraversata seguendo due vie,
all`apparenza sovrapponibili ma che
in realtà presentano delle differenze
sostanziali". Lo ha dichiarato Aldo
Forte, assessore alle Politiche sociali
e Famiglia della Regione Lazio, a
margine della tavola rotonda "Viaggio
nell`esclusione sociale" durante i
festeggiamenti del ventennale della
fondazione Exodus a Cassino.

Da un lato bisogna parlare di
‘integrazione sociale’, dall’altro di
‘inclusione sociale’.

Queste sono le due grandi aree
di intervento del mio assessorato.

L`integrazione, in particolar
modo, interessa le persone con
disabilità, dai giovani agli adulti.
Individui che sono all’interno della
società ma che spesso trovano serie
difficoltà a ritagliarsi un posto attivo
al suo interno. Ecco allora che i nostri
interventi mirano a promuovere
l’interazione tra la persona disabile
e la collettività e a sostenere il
raggiungimento della sua piena
autonomia e indipendenza personale.
A favorire insomma l’integrazione
sociale, culturale e lavorativa e, al
contempo, educare chi circonda le
persone disabili al rispetto e alla

REGIONE, FORTE: "STIAMO LAVORANDO
CONTRO OGNI DISCRIMINAZIONE"

conoscenza delle diversità.
Sull’educazione alle diversità

vorrei aprire una breve parentesi visto
il recente fatto di cronaca dei due
turisti gay aggrediti, che ha seguito
di pochi giorni il tentato suicidio di
un giovane trans di Latina oggetto di
mobbing per il suo orientamento
sessuale. Fatti di cronaca che si
sommano all’altro caso, seppur di-
verso, della classe di soli immigrati
della scuola Pisacane di Roma. Per
contrastare l’esclusione sociale, oltre
a interventi di tipo strutturale ed
economico di cui parlerò in seguito,
è bene partire dalla formazione in età
scolare. Tanto è vero che tra le azioni
del mio assessorato ci sono

programmi specifici in favore
dell’integrazione scolastica,
programmi che di certo
rafforzeremo.

Per continuare il discorso,
l’inclusione riguarda, invece, quei
soggetti che in qualche forma la
società ha messo ai margini. Dai
detenuti ed ex detenuti ai
tossicodipendenti fino agli alcolisti.
Individui che necessitano quindi di
essere ricondotti all’interno della
società e, in particolare, del mondo
lavorativo. Anche su questo punto
recentemente mi sono attivato
affinché il progetto “7 adulti” del
Comune di Cassino per il
reinserimento lavorativo di sette ex
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Roma - "Lo sport come strumento e pratica
di inclusione sociale e promozione della cultu-
ra della diversità e che dà modo alle persone
con disabilità di riacquisire dignità, rispetto e
soprattutto autonomia". Lo ha dichiarato Aldo
Forte, assessore alle Politiche sociali e Famiglia
durante il convegno ̀ Sport e disabilità` tenutosi

detenuti possa riprendere.
E siamo giunti alla situazione di

Cassino che, per quanto riguarda il
sistema socio assistenziale, non è
delle più semplici, nonostante
esistano numerose realtà associative,
come ad esempio quella della
Comunità Exodus, di grande valore.

La mia presenza qui ha un unico
significato, l’impegno mio e del mio
assessorato a risollevare le sorti del
terzo settore di questo territorio, così
come di tutta la regione.

Questo sarà possibile con due
diverse tipologie di azione.

Una che ha carattere di urgenza,
cioè sbloccare tutti quei finanziamenti
rimasti troppo a lungo fermi.

L’a l t ra ,  a l  cont rar io ,
strutturale e che guarda al futu-
ro .  Quel lo  su  cui  s t iamo
lavorando è  una  r i forma
compless iva  de l  s i s tema
assistenziale che miri sì ad
accrescere il numero dei servizi
e delle strutture, ma applicando
un metodo di riequilibrio sui
diversi territori, agganciato in
maniera razionale ai bisogni
specifici degli utenti dei singoli
distretti della nostra regione.

È innegabile che la situazione
economica non sia delle più
favorevoli, da qui questa logica

di  raz ional izzaz ione  degl i
interventi che guarda al bilancio,
ma soprat tut to  a  offr i re  a i
cittadini servizi qualitativamente
elevati. Un’offerta che presenti la
più ampia diversif icazione
possibile, creando all’interno di
ogni distretto una filiera capace
di  forn i re  a l t i  s tandard  d i
assistenza, secondo un modello
di welfare locale che rappresenti
un valido sostegno alle persone
in difficoltà e alle loro famiglie,
senza costringerle ad allontanarsi
dal loro territorio per trovare ciò
di cui hanno bisogno.

Una filiera che, come ben
sottolinea il titolo di questa tavola
rotonda, tessa una rete sociale di
rapporti e di collaborazioni tra i
diversi soggetti, dagli enti locali
a l  te rzo  se t tore ,  dalle asl
all’associazionismo. Un modello che
evitando sovrapposizioni e sprechi,
garantisca l’appropriatezza e la
puntualità degli interventi. Per far
questo, in collaborazione con la
s tessa  Polver in i ,  s t iamo
lavorando a una integrazione
efficiente dell’intervento sociale e
di quello sanitario.

Per contrastare l’esclusione
sociale è necessario, quindi, che
all’interno del singolo distretto

esistano strategie condivise. Qui a
Cassino, ne esiste già un esempio
che tiene assieme tutte le comunità
di recupero dei tossicodipendenti
e il dipartimento 3d dell’Asl diretto
da Nando Ferrauti.  Questa
interazione, però, va estesa a tutti
i livelli. Quindi il mio invito agli enti
locali del distretto e a tutti i soggetti
interessati è quello di individuare
le necessità dei cittadini del terri-
torio, fissare degli obiettivi comuni
e su questi programmare gli
interventi.

Infine, al progetto di espansione
infrastrutturale stiamo prevedendo
un contemporaneo processo di
formazione e di reclutamento di
nuovo personale qualificato.
Imprescindibile in tal ambito sarà
la definizione canonica dei profili
professionali, per  evitare la
confusione generatasi in passato
tra figure riconosciute e non, con
competenze non uniformi e,
sopra t tu t to ,  p iù  o  meno
corrispondenti alle reali esigenze
delle strutture.

Ciò, oltre ad avere effetti
benefici sulla qualità dei servizi
assistenziali, rappresenterà una
concreta risposta occupazionale
per  i  g iovan i  de l l a  nos t ra
regione".

REGIONE, FORTE: "LO SPORT PER
PROMUOVERE LE DIVERSITA`"

presso il Coni di Formia. "Anche per questo
credo sia quanto mai opportuno rafforzare e
sostenere le attività sportive per i disabili
all’interno delle strutture scolastiche. Per
educare al le diversi tà e fare della sana
competizione agonistica una spinta verso la
piena integrazione sociale".
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Roma - "Progetti come quello
“Nonni su internet” sono un va-
lido strumento di inclusione
sociale. Il cosiddetto Digital Di-
vide, infatti, può rappresentare
oggi  una  bar r ie ra  assa i
problemat ica  per  i l  p ieno
accesso alla vita sociale delle
persone anziane. Nella nostra
società multimediale, il processo
di  informat izzaz ione  s ta
interessando progressivamente
sempre più ambiti della vita
quotidiana e, in particolar modo,
dei servizi". Lo ha dichiarato
Aldo For te ,  assessore  a l le
Politiche sociali e Famiglia della
Regione  Lazio ,  durante
l’inaugurazione del progetto di
alfabetizzazione digitale per le
persone anziane "Nonni su
internet" a Fiuggi.

Cont inuare  a  garant i rne
l’accessibilità agli anziani, così
come alle categorie più deboli e,
soprattutto, assicurare a questi
ultimi la loro piena autonomia di
movimento e di azione risulta
quanto mai fondamentale.

I  vantaggi
dell’alfabetizzazione digitale
sono molteplici. Due sopra di
tutti, che riguardano direttamente
la mobilità e la comunicazione.

Poter, ad esempio, prenotare

REGIONE, FORTE: "INTERNET
PER L`INCLUSIONE SOCIALE"

una visita medica specialistica,
effettuare un pagamento o fare
la spesa direttamente da casa
senza dover necessariamente
dipendere dai familiari.

Avere  la  poss ib i l i tà  d i
informarsi e navigare su quei siti
internet dedicati alla terza età.

Senza trascurare l’aspetto re-
la t ivo al la  social izzazione
connesso all’uso dei software di
messaggistica istantanea, che
rappresentano un moderno
r imedio  a l  r i schio  de l la
solitudine.

In più, questa è la giusta
occasione per porre l’accento su

un’al t ra  ques t ione .  Troppo
spesso quando si parla di terza
età si associa questa categoria
alla spesa socio-sanitaria. È
innegabile una certa correlazione
tra avanzamento dell’età e, come
definirli… ‘acciacchi’. Chi non ce
l i  ha? Ne ho io  a  35 anni ,
figurarsi.

Il quadro nazionale è quello di
un Paese che conta 12 milioni e
duecentomila anziani. Le donne
riescono a raggiungere gli 80 anni
di vita nel 74% dei casi. Gli
uomini, per noi si sa va un po’
meno bene, toccano gli 80 anni
solo nel 56% dei casi. Il nostro
Paese, dopo il Giappone, ha la
popolazione più vecchia del mon-
do.

Sono dati preoccupanti? Io
dico di no. Anche perché grazie
ai progressi della medicina,
l’aumento degli anni di vita non
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Roma - “Oggi, in occasione della XVII
Giornata mondiale sull’Alzheimer, è bene
ricordare che nel Lazio le stime parlano di
circa 50 mila persone colpite da demenza e
almeno 32 mila da Alzheimer. La formazione
dei volontari diventa quindi un fattore deter-
minante per garantire la giusta assistenza ai
malati e alle loro famiglie”. Lo ha dichiarato
Aldo Forte, assessore alle Politiche sociali e
Famiglia della Regione Lazio, a margine della
cerimonia di conclusione del progetto ‘Un
anno insieme’ dell’Associazione Alzheimer
Roma Onlus, finanziato dalla Regione Lazio
e che ha formato 70 nuovi volontari per
l’assistenza ai malati di Alzheimer”.

“L’assistenza è parte integrante della cura,
- aggiunge – perché incide direttamente sulla
qualità della vita della persona malata e di chi
lo circonda. Formazione di operatori alla
quale però gli interventi del mio assessorato

corrisponde necessariamente a
una perdita dell’autosufficienza.

La prospettiva va cambiata,
perché in pochi sottolineano
invece  la  r icchezza  che
rappresentano gli anziani per il
sistema complessivo del welfare
regionale e nazionale. Basta
andare il pomeriggio in uno
qualsiasi dei nostri parchi o in
una delle nostre ville comunali
per capirlo. Le nonne e i nonni
di fatto rappresentano un aiuto
imprescindibile soprattutto per le
giovani coppie e per i loro figli,
sia per quanto riguarda la loro
presenza e il loro tempo, sia per
il loro sostegno in molti casi
economico. In parte, è anche
grazie alla presenza degli anziani

se oggi si continuano a fare figli
nel nostro Paese.

Ecco perché, tra gli interventi
del mio assessorato, quelli rivolti
ai centri anziani insistono su un
concetto di base che è quello
dell’invecchiamento attivo.
Pensiamo al coinvolgimento degli
anziani nel volontariato sociale,
alla vigilanza presso le scuole, le
biblioteche e i giardini pubblici,
così come l’auto-sostegno nei
confront i  d i  a l t r i  anz iani .
Ritrovare tale concetto, per me
bas i la re ,  ne l  t i to lo  d i
quest’evento mi fa capire che le
linee programmatiche della
Regione vengono recepite e
condivise dai territori.

Poi, non bisogna dimenticare

che è quanto mai comprovato
che reinserire attivamente gli
anziani all’interno del contesto
sociale rappresenta di fatto
anche una forma di prevenzione
verso quelle forme di disagio che
spesso rischiano di trasformarsi
in vere e proprie patologie.

“Nonni su internet” ha, infine,
un altro grande merito. Quello di
rappresentare un’occasione di
incont ro  e  scambio
intergenerazionale, in cui a ruoli
capovolti, gli studenti saranno gli
anziani e gli insegnanti i giovani.
L’occas ione  per  c reare  un
doppio  scambio  d i  saper i ,
quello tecnologico da un lato e
quello dell’esperienza di vita
dall’altro.

ALZHEIMER, FORTE: PIU’ ASSISTENZA DOMESTICA
E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

affiancano l’informazione e l’educazione degli
stessi familiari dei pazienti, sui quali ricade
spesso gran parte del carico assistenziale”.

“Il nostro obiettivo è quello di alleggerire
t a l e  c a r i c o  e  a l  c o n t e m p o  f a v o r i r e  l a
permanenza del malato nel contesto familiare
e sociale di appartenenza. Sostegni diretti alle
famiglie, quindi, e potenziamento dei servizi
e delle strutture territoriali, in particolar
m o d o  d e i  c e n t r i  d i u r n i ,  a n a l i z z a n d o
l’opportunità dell’inserimento nel circuito di
assistenza all’Alzheimer delle Ipab già pronte
e preparate ad accogliere anziani. Obiettivo
centrale – conclude l’assessore Forte - è
c o m u n q u e  q u e l l o  d e l l ’ i n t e g r a z i o n e
sociosanitaria dei servizi dedicati, dal punto
unico di accesso ai centri diagnostici per le
demenze, dai centri diurni all’assistenza
domiciliare fino alle Rsa con nuclei per le
demenze”.
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Roma - “Sabato prossimo la pre-
sidente Polverini sarà nel Golfo”. Ad
annunciarlo è l’assessore regionale
Aldo Forte. “La governatrice ha
accettato il mio invito e visiterà
ufficialmente l’intera area del golfo
di Gaeta. Una testimonianza della
grande attenzione da parte del pre-
sidente e della sua giunta nei
confronti delle province e, in
particolare, dei territori più periferici
della nostra regione. Nel corso della
mattinata, la governatrice incontrerà
presso il Coni di Formia gli
amministratori locali, le autorità, così
come i massimi rappresentanti
istituzionali e imprenditoriali del
nostro territorio. Sarà l’occasione per
fare insieme il quadro della situazione
socio-economica del sud pontino e
individuare le criticità che necessitano
di interventi mirati e di una sinergia
costante tra enti locali e Regione. Si
parlerà delle carenze infrastrutturali
e di portualità, di turismo balneare,
naturalistico e storico-archeologico
così come di sviluppo. Uno sviluppo
che, per fare del nostro territorio un
fiore all’occhiello del Lazio, non può
e non potrà che essere
comprensoriale. Qui risiede la novità
dell’appuntamento di sabato
prossimo. Un appuntamento i cui
protagonisti saranno i sindaci di
Formia, di Gaeta e di Minturno. Tre
interlocutori consapevoli del fatto che
sterili campanilismi rappresentano
ormai un freno alla crescita sociale
ed economica del nostro territorio,
il quale ha invece bisogni e aspettative
comuni. Ecco perché nella giornata
di sabato oltre all’incontro presso il
Coni, accompagneremo la presiden-

GOLFO, FORTE: SABATO LA POLVERINI
NEL GOLFO DI GAETA

te Polverini nei territori dei nostri
comuni, così da farle visitare di per-
sona i luoghi di maggiore interesse.
Tra questi, il complesso termale di
Suio – aggiunge l’assessore Forte –
che è al centro del progetto
‘TerMare’ da me stesso avviato. Un
progetto che, in un’ottica per
l’appunto comprensoriale, punta alla
creazione di un’offerta turistica
integrata che coniughi terme, parchi
e spiagge in un’unica attrazione
complessiva. Al termine della
giornata, la presidente Polverini

interverrà poi nell’ambito del
Campionato classi olimpiche di vela,
in svolgimento proprio in quei giorni
nelle acque del Golfo. Una
manifestazione che dà già il senso, e
i frutti, dello spirito comprensoriale
verso cui ci stiamo muovendo. E che
apre prospettive di sviluppo sociale,
culturale ed economico finora
rimasteci precluse. La presenza della
presidente Polverini è anche il segno
di una Regione che punta a rilanciare
il sud pontino, nell’ottica di una
spinta che interessi il Lazio intero”.
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Roma - “Non posso che
deplorare quanto accaduto al
giovane operaio trans di Latina”.
Lo dichiara Aldo Forte, assessore
alle Politiche sociali e Famiglia della
Regione Lazio. “Il mobbing è di per
sé inaccettabile, se poi ha alla base
una discriminazione di tipo sessuale
lo è ancor di più. Di certo le autorità
competenti faranno luce sulla
questione e la stessa Regione
continuerà a tenere alto il livello di
guardia in tema di omofobia e di
esclusione sociale. Stiamo
lavorando, infatti, alla creazione di
un ‘Osservatorio sulle
discriminazioni’ sulla base dei

Roma - Da domani il golfo di Gaeta si trasformera`
in un vero ̀ stadio del vento` per accogliere il campionato
italiano classi olimpiche Formia 2010. Fino al 26 di
settembre saranno circa 300 le imbarcazioni delle classi
piu`

diverse che, con i circa 500 atleti di equipaggio, si
sfideranno nelle acque laziali per conquistare il titolo. In
gara anche molti campioni olimpici e una grande novita`:
gli atleti paralimpici gareggeranno insieme ai normodotati.

A presentare l`iniziativa organizzata dal Coni e dalla
Federazione italiana vela la presidente della Regione
Lazio Renata Polverini, tra i patrocinatori del grande
evento. ``Per la prima volta - ha spiegato - questa
competizione si svolge nel Lazio e per questo c`e`
sembrato giusto dare il nostro contributo. Il fatto che si
svolgeranno insieme anche le gare dei disabili ne fanno
un alto momento di sport e di solidarieta` e integrazione.
Anche io saro` presente sabato``. ̀ `E` stata premiata la
sensibilita` della Fiv - ha spiegato l`assessore al Welfare

FORMIA, FORTE: “I CAMPIONATI DI VELA
PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO”

Aldo Forte - e le regate metteranno inoltre l`attenzione
sul centro federale di vela, dove gli atleti si possono
preparare tutto l`anno: non sponsorizziamo quindi solo
l`evento ma anche un`occasione di sviluppo del territo-
rio``. Alla manifestazione, valida come primo test
nazionale in vista delle olimpiadi di Londra 2012 saranno
in palio undici titoli nelle classi: Laser Standard, Laser
Radial, Finn, 49er, Elliot 6m, Star, 470 maschile e
femminile, R:SX maschile e femminile e soprattutto la
2.4 mR, imbarcazioni per una sola persona adottate per
le paralimpiadi. Lo scenario sara` il golfo di Gaeta,
definito dal presidente della Fiv Lazio Alessandro Mei
``una location ideale anche dal punto di vista meteo per
simili manifestazioni` .̀ Alla presentazione anche il presi-
dente del Coni Lazio Alessandro Palazzotti e quello del
comitato organizzatore Emilio Civita secondo il quale
``solo vedere in mare tutte queste imbarcazioni sara`
una grande emozione per cui varra` la pena di
partecipare``.

LATINA, FORTE: DEPLORO GESTO
DISCRIMINAZIONE SESSUALE

principi contenuti nell’articolo 21
della ‘Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea’. Un vero e
proprio centro di prevenzione,
ascolto, informazione e tutela contro
qualsiasi forma di discriminazione
fondata sul sesso, sulla razza,
sull’origine etnica o sociale,
sull’orientamento sessuale, sulla lingua,
sulla religione e sugli handicap. Si tratta
di un intervento imprescindibile per
promuovere l’effettivo raggiungimento
delle pari opportunità nell’ambito della
vita sociale e, soprattutto, di quello
lavorativo. Purtroppo questa è una
delle tante carenze di servizi e di
strutture assistenziali con cui sto

facendo i conti. Carenze
particolarmente evidenti nella nostra
provincia, come avrò modo di
sottolineare a breve in un rapporto
che presenterò con la presidente
Polverini. Ad ogni modo, sono sicuro
che ci sarà, soprattutto da parte della
società civile, una vera e propria
mobilitazione su questa brutta
vicenda. La risposta migliore sarebbe
trovare subito un nuovo lavoro al
giovane trans. Un lavoro che ne
riaffermi la dignità, dal momento che
spesso si parla del gap economico
della nostra provincia, dimenticando
quello culturale che episodi come
questo dimostrano”.
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San Carlos de Bariloche - Dal 6
ottobre al 3 novembre si terrà a San
Carlos de Bariloche, cittadina argen-
tina nella provincia del Río Negro,
nella Patagonia nord-occidentale, il
5° "Ciclo di cinema italiano
contemporaneo". A diffondere la
notizia è oggi l’Associazione Laziale
di Bariloche presieduta da Aurora
Fiorentini. La rassegna
cinematografica è articolata in 4
appuntamenti a cadenza settimanale
(il mercoledì), che avranno luogo
sempre alle ore 20 nell’Università
Universidad Fasta di Bariloche (Pio-
neros 38). L’entrata è libera e gra-
tuita.

Il ciclo cinematografico prenderà
il via il 6 ottobre con la proiezione
del documentario "Italia in 15 minuti"
e del film "Caso Mai - Un casamien-
to inolvidable" di Alejandro D’Alatri.

Roma - “Per una sana convivenza è bene il rispetto
della cultura, delle tradizioni e delle leggi del nostro
Paese e, al contempo, non eccedere nei
fondamentalismi che rappresentano sempre una ba-
rriera al dialogo”. Lo dichiara Aldo Forte, assessore
alle Politiche sociali e Famiglia della Regione
Lazio, in merito alla vicenda della ‘mamma con
il burqa’ di Sonnino (LT). “In Italia – aggiunge –
esiste già una legge che vieta a chiunque di andare
in giro nei luoghi pubblici con il volto coperto.
Non s i  t ra t ta  d i  d iscr iminazione ,  ma
semplicemente della tutela dell’ordine pubblico.
Anche perché la scuola materna di Sonnino è già
un ottimo esempio di integrazione culturale, tan-

A BARILOCHE IL 5° "CICLO DI CINEMA
ITALIANO CONTEMPORANEO": MERCOLEDÌ

6 OTTOBRE LA PRIMA PROIEZIONE

Mercoledì 13 ottobre spazio al
documentario sulla Regione Lazio,
seguito dal film "Francesca e Nunziata"
di Lina Wertmuller. Mercoledì 20
ottobre sarà la volta del documentario
sulla Regione Toscana e del film

"Rosso come il cielo" diretto da
Crisano Bortone. La rassegna si
chiuderà il 3 novembre con il
documentario sulla Regione Veneto
e con il film "Competenza Sleale"
di Ettore Scola.

SONNINO-BURQA, FORTE: “FONDAMENTALISMI
BARRIERA AL DIALOGO”

to è vero che prevede aiuti economici per genitori
immigrati e anche menù rispettosi delle tradizioni
islamiche. Non dimentichiamo che il vero pro-
blema è che stiamo parlando di una scuola ma-
terna e, quindi, di bambini spaventati da un
abbigliamento che nasconde completamente alla
vista la madre del loro compagno. Per questo
motivo – conclude – mi sembra saggia la
decisione della direttrice scolastica di incontrare
la donna e il marito musulmani insieme al sindaco,
per giungere a una soluzione che tuteli la serenità
dei piccoli, come potrebbe essere semplicemente
quella di far accompagnare a scuola il bambino
dal padre”.


