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L’assessore alle Politiche sociali e
Famiglia della Regione Lazio, Aldo
Forte, ha visitato oggi il Centro di
formazione professionale Elis, una si-
gla che sta per ‘Educazione, lavoro,
istruzione e sport’. Principi che dal
1962 ad oggi sono stati alla base della
formazione di oltre 15 mila ragazzi e
ragazze, grazie ai suoi corsi che vanno
dall’orologeria all’oreficeria, dalla
cucina all’alta formazione
manageriale.

“Il valore dell’opera portata avanti
da questo istituto – ha dichiarato
l’assessore alle Politiche sociali e
Famiglia, Aldo Forte, a margine della
visita – è chiara se si leggono gli ultimi
dati sulla disoccupazione. Un giovane
su cinque non lavora e, aspetto ancor
più drammatico, ha smesso di credere
nella possibilità di trovare un lavoro.

REGIONE, FORTE: “IN VISITA AL CENTRO
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ELIS”

Non esistono soluzioni facili per
risolvere questa situazione, ma credo
che valorizzare i mestieri, quelli
manuali, e diffondere ad alti livelli le
competenze necessarie per svolgerli
rappresentino la strada su cui investire,
anche perché per professionalità di
questo tipo spesso non si riesce a
soddisfare la domanda delle aziende.
In più, l’adeguata formazione

professionale può rappresentare
senz’altro uno strumento prioritario di
inserimento sociale per gli immigrati.
La Regione, per queste ragioni, non
può che sostenere realtà come il Centro
Elis, anche perché non va trascurata la
valenza sociale delle sue opere che, non a
caso, si rivolgono a tanti ragazzi e ragazze
di un quartiere etichettato come ‘difficile’
e dal quale, invece, qui si dimostra che è
possibile emergere”.

L’assessore, accompagnato dal
direttore del Centro, Michele Crudele, ha
visitato la grande struttura di via Sandro
Sandri, a Casal Bruciato, dai laboratori di
orologeria nei quali si sono formati i ragazzi
che hanno lavorato al restauro dell’Orologio
ad acqua del Pincio alle cucine dove si
svolgono i corsi di enogastronomia rivolti
alle ragazze, fino agli spazi della residenza
per gli studenti.

Aldo Forte
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Aderisce Luciano Angeli Presidente

L’assessore alle Politiche sociali e Famiglia,
Aldo Forte, ha incontrato oggi la presidente del
Cesv (Centro Servizi per i l  Volontariato)
Francesca Danese, e il presidente dello Spes –
Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio,
Renzo Razzano.

“Dopo la prima tranche di finanziamento per
l’istituzione del Polo Sociale del Lazio e l’inizio
del lavori per il nuovo sistema di certificazione ISQ
Lazio, con l’incontro di oggi – ha sottolineato
l’assessore Forte – continua il nostro percorso di
progettazione del Terzo Settore regionale,
real izzato  di  concer to  con i l  mondo del
volontariato e dell’associazionismo. Un progetto
con il quale intendiamo favorire una nuova fase,
in cui affermare il ruolo strategico del non profit
come fattore chiave di sviluppo, sociale e
imprenditoriale, per la nostra regione”.

Al termine dell’incontro Renzo Razzano ha
dichiarato: “Abbiamo constatato un’importante
convergenza con l’assessore Forte su diversi punti.
In particolare, un interesse comune su una rapida
approvazione della legge di riforma dei servizi

REGIONE, FORTE: “CONTINUA IL NOSTRO
PERCORSO ‘PROGETTARE IL TERZO SETTORE’”

sociali e sanitari. La volontà di affrontare e
risolvere le criticità della legge 29 sul volontariato.
E la disponibilità a mettere a punto un piano stabile
di collaborazione per confrontarci sulle questioni
relative alla tenuta dei registri e alla valutazione
dei progetti delle associazioni”.

Francesca Danese ha,  invece,  espresso
apprezzamento per “l’impegno che l’assessore sta
dimostrando nella valorizzazione delle attività delle
associazioni di volontariato, dal momento che
queste sono ormai imprescindibili nella costruzione
del welfare delle comunità, dal più piccolo comune
della nostra regione alle grandi città”.
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“Faccio i miei complimenti al
nuc l eo  de i  Ca rab in i e r i  d i
Cassino che ha smascherato la
compravendita e arrestato le sei
persone coinvolte nella finta
adozione”. Lo dichiara in una
nota Aldo Forte, assessore alle
Politiche sociali e Famiglia della
Regione Lazio, in merito alla
vicenda del minore venduto per
25 mila euro a Cassino.

“ P e r  e v i t a r e  c h e  s i
ripresentino fatti di questo ge-

REGIONE, FORTE: “MAGGIORI INFORMAZIONI
A CHI INTENDE ADOTTARE UN BAMBINO”

nere, il nostro impegno non può

che essere quello di potenziare
ulteriormente la conoscenza
degli strumenti legali in materia
di adozioni. La Regione, ad
o g n i  m o d o ,  m e t t e  g i à  a
disposizione di chi intenda
accedere alle adozioni nazionali
o internazionali degli strumenti
per orientarsi,  che possono
e s s e r e  c o n s u l t a t i  s u l  s i t o
d e l l ’ a s s e s s o r a t o
www.lazioadozioni.it o grazie
al  servizio  di  Cal l  Center.
Ino l t re ,  su i  t e r r i to r i  de l l e
province, sono attivi i  GIL
Adozioni, i gruppi integrati di
lavoro formati da assistenti
sociali e psicologi dei Comuni
e del le  Asl  che forniscono
informazioni e accompagnano
le coppie durante il percorso di
adozione. E che, di concerto
con il Tribunale per i Minori,
valutano se i futuri genitori
abbiano o meno i requisiti per
garantire al bambino un am-
biente familiare sereno nel
quale crescere”.

“ I n  p i ù ,  a  b r e v e
presenteremo le nuove linee
guida in materia di adozioni,
c o n  l e  q u a l i  i n t e n d i a m o
ottimizzare le attività dei Gruppi
di lavoro integrati, puntando
soprattutto sulla formazione di
specifici operatori del settore,
e – conclude l’assessore Forte
– predisporre una rete tra tutti
i soggetti che intervengono nel
processo dell’adozione, dai
Servizi Territoriali agli Enti
Autorizzati fino al Tribunale per
i Minorenni di Roma”.

“Esprimo a Gianluigi De Palo le
mie congratulazioni e tanti auguri di
buon lavoro”. Lo dichiara in una
nota Aldo Forte, assessore alle
Politiche sociali e Famiglia della
Regione Lazio, in merito alla
nomina di De Palo ad assessore
alla Famiglia nella nuova Giunta
capitolina di Gianni Alemanno.
“Credo non occorra dichiarare la
mia disponibilità ad avviare sin da
subito una collaborazione
istituzionale, semmai ribadirla. Con

GIUNTA ALEMANNO, FORTE: “AUGURI
DI BUON LAVORO A DE PALO”

De Palo, infatti, proprio in virtù del
suo ruolo nell’associazionismo, in
questi mesi abbiamo avuto già modo
di incontrarci e confrontarci sulle questioni
che riguardano le famiglie, che il mio
assessorato con i suoi interventi ha messo
al centro delle politiche regionali. Una
collaborazione istituzionale, d’altronde,
già impostata con la stessa Belviso, a cui
rivolgo i miei complimenti per essere stata
confermata assessore alle Politiche
sociali all’interno della squadra del
sindaco di Roma”.
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Diciotto nuovi asili nido pubblici costruiti in
tutto il Lazio, per i quali la Regione ha stanziato
tre milioni e 900 mila euro. Cinque nella Capitale,
di cui due già in funzione, come quelli aziendali
dell’Inps all’Eur, con 60 posti, e del ministero
della Salute, con 32 posti. Tredici nelle altre
province del Lazio, alcuni dei quali costruiti in
paesi  f inora privi  di  nidi  pubblici ,  come
Cittaducale (40 posti), Fonte Nuova (60), Monte
San Giovanni Campano (26), Palombara Sabina
(60), Ronciglione (30), Santi Cosma e Damiano
(17) e Valmontone (60).

“Questi nidi – spiega l’assessore alle Politiche
sociali e Famiglia, Aldo Forte – ci permettono di
incrementare l’offerta ed elevare la qualità delle
strutture dedicate alla prima infanzia nella nostra
regione. Basti pensare che, una volta a regime,
potranno ospitare complessivamente 611 bambini
e che sette di queste diciotto nuove strutture sono
state costruite in comuni che finora erano
sprovvisti di un nido pubblico. E nei quali ora
troverà finalmente risposta la domanda di tante
famiglie, soprattutto di quelle che non si trovano
nelle condizioni economiche per poter ricorrere
a un nido privato”.

Nell’elenco dei nidi in apertura figurano anche
quelli di Amaseno (8 posti), Frosinone (25), Itri
(10), Pontecorvo (30), Priverno (25) e Civita
Castellana (32). Mentre, su Roma, l’asilo nido
comunale ‘Conti’ (32 posti) del IV municipio,
quello aziendale Trambus (32) del XV e il nido
comunale Selva Nera (32) del XIX.

“La costruzione di nuovi asili nido, - aggiunge
l’assessore Forte – rappresenta uno degli assi

INFANZIA, FORTE: “DICIOTTO NUOVI ASILI NIDO
IN TUTTO IL LAZIO GRAZIE ALLA REGIONE”

portanti delle nostre politiche in sostegno delle
famiglie, dell’infanzia e della genitorialità. Gran-
de  è  la  nos t ra  a t tenz ione  sopra t tu t to  su
quest’ultimo aspetto, dal momento che la
presenza di nidi sul territorio aiuta l’occupazione
femminile, rappresentando un aiuto di primaria
importanza per le madri lavoratrici  nella
conciliazione dei loro impegni domestici con quelli
professionali. E, come ha sottolineato il papa
nell’udienza con le istituzioni locali, aiuta a far sì
che dare alla luce un figlio non sia visto come un
problema, ma come una grande opportunità.
Senza trascurare che in una società come la nostra,
nella quale le famiglie con un unico figlio sono ormai
predominanti, gli asili nido possono costituire per
i  bambini  de i  luoghi  indispensabi l i  d i
socializzazione”.

Tutte e diciotto le strutture hanno ottenuto
l’autorizzazione al funzionamento e saranno attivate
entro l’anno.
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“Abbiamo approvato progetti in
favore dei cittadini neo-comunitari
per un totale di 1,7 milioni di euro,
siamo riusciti a ottenere fondi per un
valore di oltre 968 mila euro dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali per garantire un alloggio ai
cittadini immigrati e abbiamo
stanziato 252 mila euro per un
programma didattico sui fenomeni
migratori nel Lazio”. Sono questi gli
ultimissimi interventi della Regione
Lazio in tema di politiche migratorie,
illustrati dall’assessore alle Politiche
sociali e Famiglia, Aldo Forte, du-
rante la presentazione del ‘Dossier
Statistico Caritas-Migrantes -
Immigrazione’ avvenuta nell’ambito
dell’iniziativa ‘Una sola famiglia
umana’ organizzata dalla Caritas
diocesana di Frosinone. Evento nel
corso del quale sono intervenuti
anche il vescovo di Frosinone
Ambrogio Spreafico, il direttore
della Caritas italiana monsignor
Vittorio Nozza e la responsabile
migrazioni della Comunità
Sant’Egidio Daniela Pompei.

“Grazie al primo intervento, - ha
spiegato l’assessore Forte – siamo
riusciti a sbloccare risorse ferme
ormai dal 2008. Un milione e
settecentomila euro ripartiti tra le
cinque province del Lazio che ci

REGIONE, FORTE: “OLTRE 2,9 MILIONI DI EURO
PER L’INTEGRAZIONE DEI CITTADINI IMMIGRATI”

permetteranno di attivare sportelli
informativi, corsi di lingua italiana,
servizi di mediazione culturale e di
integrazione sociale, lavorativa e
scolastica rivolti ai neocomunitari che
nel Lazio rappresentano più di un
terzo dei circa 500 mila immigrati
presenti, con quelle romena (36%),
polacca (4,8%) e bulgara (1,5%) tra
le comunità straniere più numerose”.

“Le risorse ottenute dal
ministero ci permetteranno, invece,
di recuperare attraverso appositi
accordi con i Comuni i beni
immobili inutilizzati, tanto quelli
confiscati alle mafie quanto quelli
a disposizione degli enti locali, per
realizzarvi abitazioni da destinare
agli immigrati che risiedono

stabilmente nella nostra regione e
alloggi per i lavoratori stranieri
stagionali. Un’azione di recupero
che verrà attuata anche attraverso
il coinvolgimento diretto dei
cittadini immigrati, per i quali è pre-
vista la sperimentazione di specifici
corsi professionali in
collaborazione con gli istituti di
formazione”.

“L’integrazione, però, passa
anche dall’educazione alle
diversità. Ecco perché, dopo aver
stanziato più di 900 mila euro per
corsi di insegnamento della lingua
e della cultura italiana agli extra-
comunitari, abbiamo deciso di
mettere in campo anche un progetto
di comunicazione che racconti il
fenomeno dell’immigrazione nel
Lazio e come esso abbia cambiato
la nostra società. Un progetto che
prevede la realizzazione di
materiale audiovisivo e
multimediale che diffonderemo
presso le scuole e i circoli culturali,
sui media e in occasioni di
divulgazione promosse dalle
organizzazioni di settore”.
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“Tutte le province del Lazio
avranno un Dea di II livello, com-
presa quindi la Ciociaria. Ma io
voglio andare oltre, perché i progetti
della Regione non si fermano qui. Nei
nostri piani, nel contesto di un
decentramento dei servizi ispirato al
modello lombardo, c’è anche
l’attivazione nei territori, accanto ai
Dipartimenti di emergenza e
accettazione di II livello, di centri di
eccellenza destinati ad elevare ancor
di più i livelli di assistenza. E con una
struttura come questa mi pare
scontato che anche il ‘Fabrizio
Spaziani’ potrà ospitare uno di questi
Poli”. Lo ha dichiarato Aldo Forte,
assessore alle Politiche sociali e
Famiglia della Regione Lazio,
intervistato a margine della visita
all’Ospedale ‘Fabrizio Spaziani’ di
Frosinone nell’ambito dell’iniziativa
di solidarietà ‘E` Natale per tutti’. La
rassegna di musica, film e libri
promossa dalla giunta Polverini per
le festività natalizie nelle carceri e
negli ospedali di Roma e delle
Province.

“Stiamo lavorando con grande

SANITA’, FORTE: “TUTTE LE PROVINCE
AVRANNO UN DEA DI II LIVELLO”

serietà – ha aggiunto – per offrire
servizi sempre migliori ai cittadini.
Negli ultimi mesi abbiamo compiuto
scelte difficili, su tutte l’adozione del
nuovo Piano sanità con il relativo
riordino della rete ospedaliera, che
stanno cominciando a dare i risultati
sperati. Dal primo gennaio, proprio
grazie all’approvazione di quel Pia-
no da parte dei ministeri della Salute
e delle Finanze, abbiamo ottenuto lo
sblocco del turn over nella misura del
10%. Cosa che nel corso del 2011
ci permetterà di assumere nel Lazio
circa 300 nuove figure professionali.
Non sarà la panacea di tutti i mali,
ma rispetto al precedente blocco
totale è un primo passo significativo.
Ancora: tra dicembre e gennaio

abbiamo ottenuto lo sblocco di 1,2
miliardi di euro per la sanità e a bre-
ve a questa prima tranche se ne
aggiungerà un’altra. Inoltre, la
riconversione delle strutture
individuate dal Piano è in atto e, in
conseguenza di ciò, al ‘Fabrizio
Spaziani’ già iniziano ad affluire gli
indispensabili rinforzi dagli ospedali
minori. Nosocomi che, è bene pre-
cisarlo, di fatto erano già stati
declassati, se non chiusi del tutto,
dagli stessi cittadini che non se ne
servivano quasi più. Tornando al
tema caldo del personali voglio
aggiungere che sono già in fase di
predisposizione i decreti necessari
alle assunzioni e ai vari spostamenti”.

“L’obiettivo – ha concluso – è di dare
un futuro certo e di elevata qualità alla
sanità di tutto il Lazio, garantendo a tutte
le province servizi adeguati. Purtroppo,
abbiamo ereditato una situazione
drammatica. Eravamo allo stremo, sia
come personale sia come risorse
economiche. Ma pian piano, grazie al
coraggio della nostra Giunta e della
Polverini in particolare, ne stiamo venendo
fuori. Senza paura di essere smentito
posso affermare che stiamo garantendo
alla nostra sanità un avvenire che fino a
pochi mesi fa non aveva”.
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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 - La Regione
Lazio ha istituito una Ca-
bina di regia permanente,
presieduta dal presidente
Renata Polverini, in vista
della beatificazione di Papa
Giovanni Paolo II che si
svolgerà il prossimo primo
maggio. “Con la Cabina di re-
gia la Regione si attiva sin da
ora per contribuire alla
preparazione e alla gestione del
grande evento che ci aspetta il
Primo maggio – spiega
Polverini – quando milioni di
fedeli raggiungeranno Roma e
il Lazio per la beatificazione di
Papa Wojtyla, una figura
amata dai giovani che
certamente non faranno
mancare numerosi la loro
presenza. Ricordiamo sempre
con affetto Papa Wojtyla, il
suo impegno in difesa del
lavoro e dei lavoratori, che
proprio il primo maggio
festeggeranno in concomitanza
con la sua beatificazione. Sarà
una giornata impegnativa, per

WOJTYLA: POLVERINI, REGIONE ISTITUISCE
CABINA REGIA IN VISTA DELLA BEATIFICAZIONE

la quale siamo già al lavoro”.
La Cabina di Regia, di cui
fanno parte gli assessorati
competenti per l’evento, e la
Protezione civile della Regione
Lazio, si insedia oggi giovedì
20 gennaio alle ore 16 presso
la Regione Lazio, alla presenza
del presidente Polverini, per
avviare la predisposizione di
un piano di sostegno alla
gestione e all’organizzazione
riferite all’accoglienza e

all’assistenza dei fedeli, in si-
nergia con l’Opera
Pellegrinaggi con la quale, da

lunedì 24, saranno
programmati incontri
periodici.
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Roma - “Da oggi si passa alla fase operativa, con
una maggiore serenità per lavorare insieme su tutte le
questioni di cui amministratori che guardano lontano si
devono occupare". Lo ha detto il presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini, al termine del pranzo
istituzionale con il sindaco di Roma Capitale, Gianni
Alemanno, e il presidente della Provincia di Roma,
Nicola Zingaretti. L'incontro, voluto dal presidente
Polverini per definire la collaborazione tra i livelli
istituzionali sulle tematiche prioritarie del territorio, si è
svolto presso un ristorante di Trastevere davanti a un menù
regionale. Al centro del confronto in primo luogo i rifiuti ma
anche la crisi economica e di trasporto pubblico locale. In
materia di rifiuti, “abbiamo concordato di proseguire sulla
linea che ho indicato - ha detto Polverini - a cominciare
dall'ordinanza che vuole mettere a sistema il trattamento
dei rifiuti” spiegando che si sta pensando a un sito “che non
sarà una Malagrotta 2, perché si parlerà di un rifiuto trattato
e non inquinante come quello di Malagrotta, anche per
quantità”. Sul Piano rifiuti Polverini ha infine assicurato che

RIFIUTI: POLVERINI: "DA OGGI SI PASSA
ALLA FASE OPERATIVA"

“non saranno tempi lunghi”, facendo notare come oggi
stesso l'assessore competente Pietro Di Paolo sia andato
a Bruxelles a presentare il Piano. Il sindaco Alemanno ha
voluto ribadire l’importanza che le istituzioni collaborino
per far fronte a problemi notevoli, mentre il presidente
Zingaretti ha evidenziato il “clima corretto” che si è stabilito
“per affrontare un tema delicato come quello dei rifiuti”.

“Le parole di Papa Benedetto XVI
confermano l’importanza di aver posto al
centro delle nostre politiche le famiglie”. Lo
dichiara in una nota Aldo Forte, assessore
alle Politiche sociali e famiglia della Regione
Lazio, che ha preso parte oggi con il resto
della giunta Polverini alla udienza annuale del
Santo Padre. “Quelli che abbiamo messo in
campo in questi mesi – aggiunge – non sono

FAMIGLIA, FORTE: “IMPORTANTI PAROLE
PAPA SU CENTRALITA’ FAMIGLIA”

stati singoli interventi sconnessi gli uni dagli altri,
ma tasselli di una politica organica con la quale
stiamo cercando di rispondere ai bisogni delle
famiglie del Lazio. Mi riferisco all’istituzione
del Tavolo tecnico per l’introduzione del
‘quoziente familiare’ nel Lazio, ovvero di criteri
maggiormente equi e solidali su cui rimodulare
la compartecipazione del cittadino alla spesa
sociale. E al grande impegno per il

potenziamento della rete degli asili nido, che
non rappresentano un sostegno solo
all’infanzia ma, come ha sottolineato il Santo
Padre nelle sue parole, soprattutto alla
maternità, alle giovani coppie, con particolare
attenzione a quelle che vivono in condizioni
economiche poco vantaggiose e che, sempre
più spesso in questa fase di crisi, sono chiamate
a dover scegliere tra dare alla luce un figlio o
non perdere il lavoro. Ecco perché siamo
intervenuti in loro soccorso, con una serie di
progetti che verranno attivati nei prossimi
mesi volti a garantire le madri lavoratrici e
la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.
Senza dimenticare – conclude –
l’importante segnale lanciato sempre su
questo tema nell’ultima finanziaria, nella
quale abbiamo previsto un apposito ‘fon-
do famiglia’ per il sostegno all’acquisto
della prima case e alla natalità”.
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Roma - ‘Salute per i 50 e…oltre’ è la nuova
campagna di promozione per la salute messa in
campo dal la  Regione  Lazio  a  segui to
dell’importante successo ottenuto con il ‘Progetto
Donna - Mi state a cuore’. La nuova iniziativa
“Salute 50 e..oltre” si svolgerà dal 28 febbraio al
2 aprile 2011 presso i mercati rionali del Lazio. I
camper della Regione Lazio, con a bordo il
personale medico dell’Inmp San Gallicano,
guidato dal prof. Aldo Morrone, effettueranno
ancora controlli gratuiti, questa volta rivolti anche
agli uomini. La nuova campagna è stata presentata
questa mattina dal presidente della Regione,
Renata Polverin, e dal direttore dell’Istituto San
Gallicano Aldo Morrone. Polverini ha illustrato gli
importanti risultati di Progetto Donna che dal 21
dicembre al 6 gennaio ha visto quasi 6.500 visite
gratuite alle donne che si sono recate nei camper
della Regione: dalla mammografia alle visite
dermatologiche, dalle visite ginecologiche ai pap
test, 4.498 sono state le visite effettuate solo a
Roma. Nelle province, invece, il numero totale
delle prestazioni mediche, si attesta intorno 1.948,
di cui 419 a Frosinone, 417 a Latina, 384 a Rieti
e 726 a Viterbo. "Quando abbiamo deciso di
promuovere questa campagna – ha spiegato
Polverini - non immaginavamo l'entusiasmo delle
donne, né questi risultati in termini di numeri. Ma
soprattutto è stata un'esperienza importante
vedere la varietà delle donne presenti, alcune
delle quali hanno colto l'occasione di visitarsi,
altre perché avevano bisogno di una visita ma
non potevano per le difficoltà economiche". L’83

SALUTE; POLVERINI: "NUOVA CAMPAGNA DI
PREVENZIONE DAL 28 FEBBRAIO PER GLI OVER 50"

per cento delle donne che ha effettuato controlli
ha ritenuto utile l’iniziativa, l’81 per cento quelle
che la ripeterebbero. Il prof. Aldo Morrone ha
reso noto inoltre che “grazie a questa campagna”
sono stati  riscontrati  un melanoma e due
carcinomi “che presto saranno curati presso il
nosocomio di mia competenza". Un risultato tal-
mente importante, quindi, che ha indotto la
Regione a strutturare un percorso attraverso
nuove campagne, la prima rivolta a chi ha più di
50 anni, i mercati rionali di tutto il Lazio con
particolare attenzione alle periferie. “Questa
nuova campagna sarà rivolta alle persone over
50, sia uomini che donne” ha annunciato la Pre-

sidente, “abbiamo pensato che i mercati
rionali fossero il luogo più idoneo per
posizionare i camper perché specialmente
di mattina sono molto frequentati da
questa categoria di persone”. La Regione
Lazio intanto sta già lavorando ad una
terza  campagna d i  prevenzione
“strutturata sullo stesso modello che sarà
rivolta agli adolescenti”, ha concluso
Polverini.
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Roma - "La religione deve essere
un momento di confronto e mai di
scontro. Siamo stati domenica a
sostenere il messaggio del Santo
Padre. Era giusto essere qui
oggi". E' quanto ha dichiarato la
presidente della Regione Lazio,
Renata Polverini, partecipando
alla veglia di preghiera nella
chiesa del Sacro Cuore di via
Marsala a Roma in memoria
delle vittime dei recenti attentati
alle comunità cristiane in Iraq,
Egitto e Nigeria e a sostegno di
tutti i cristiani perseguitati nel
mondo.

L'iniziativa di solidarietà è stata
promossa da molte realtà del mon-

Roma- "Ci sono le condizioni per evitare una seconda
Malagrotta". Lo ha detto il presidente della Regione
Lazio, Renata Polverini, che questa mattina  ha visitato
gli impianti di raccolta e trattamento dei rifiuti della
Capitale accompagnata dall'assessore regionale ai Rifiuti,
Pietro Di Paolo, e dal presidente del Consorzio Co.La.Ri.,
Manlio Cerroni.

"Dobbiamo trattare quanti più rifiuti possibile - ha aggiunto -
al pari di altre regioni avanzate del Paese. E credo ci siano tutti
i presupposti per farlo con il contributo di questo impianto e di
Ama, in linea con quanto stabilito dal piano rifiuti e dalla ordinanza
del 31 dicembre. Il Tmb deve funzionare al massimo e devono
essere installate le altre due linee di gassificazione che sono qui
ed hanno già la predisposizione. Il Consorzio Co.la.ri. ci
garantisce che nei tempi da noi indicati ci saranno le condizioni
chieste nell'ordinanza. Quindi, credo che si possa procedere".

Polverini ha voluto inoltre tranquillizzare "i tanti sindaci che
vedo allarmati: nessuno ha intenzione di agire sulle loro teste.
Non siamo in emergenza e possiamo raccogliere una volta per
tutte una sfida importante per trasformare i rifiuti in una ricchezza
per la città e per la nostra regione". Il presidente ha quindi ribadito

POLVERINI A VEGLIA PER CRISTIANI: "RELIGIONE
SIA MOMENTO DI CONFRONTO E MAI SCONTRO"

do cattolico, che hanno raccolto
l'invito di Benedetto XVI "per fare
memoria di tutti gli uomini, le donne

e i bambini che nel mondo sono
vittime di attentati contro i cristiani e
per chiedere che tutto ciò abbia fine".

IFIUTI, POLVERINI VISITA MALAGROTTA: "CI
SONO CONDIZIONI PER EVITARE DISCARICA BIS"

come "Regione, Comune e Provincia stiano lavorando insieme.
Mi sono confrontata con le forze di maggioranza in regione e
domani incontrerò i partiti di opposizione. Ho già incontrato il
presidente Zingaretti e mi pare che su questa partita tutte le
forze sociali e istituzionali vogliono andare avanti insieme. Sarebbe
una grande prova di maturità - ha ribadito Polverini - che questa
regione fino ad ora non è mai riuscita a dare. Può essere l'unica
chiave per dare una risposta definitiva senza entrare in emergenza
nemmeno per un minuto".
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Roma - Un numero verde contro
l’usura a sostegno di famiglie e
imprese. A presentarlo questa
mattina presso al sede della Regione
Lazio il presidente Renata Polverini
e l’assessore alla Sicurezza,
Giuseppe Cangemi. Con il numero
verde regionale 800.86.28.61, e una
e-mail dedicata,
antiusura@regione.lazio.it, si vuole
fornire supporto informativo e aiuto
ai cittadini del Lazio che vivono
situazione di disagio economico o che
sono potenziali vittime del reato
d’usura. Operatori specializzati
risponderanno a partire dal 17
gennaio dal lunedì al venerdì, dalle 9
alle 18, esclusi i giorni festivi.
L’iniziativa sarà sostenuta a una forte
campagna di comunicazione e
sensibilizzazione che nella prima par-

Roma - Coniugare sport e storia. Questo il senso
della cerimonia che si è svolta oggi all’Altare della Patria
dove è stata deposta una corona d’alloro al sacello
del Milite Ignoto per celebrare i 111 anni della SS Lazio,
ricordando i 42 atleti della società morti durante le due
guerre mondiali e legando la ricorrenza alle
celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia. La
presidente della Regione Lazio, Renata Polverini,
ha partecipato alla cerimonia sottolineando che
"la Lazio fa parte della storia del nostro paese,
non solo della nostra regione, e quindi era giusto
e doveroso essere qui oggi. Così come è giusto
sostenere lo sport anche attraverso le iniziative
della Regione che quest'anno - ha ricordato - nella
finanziaria ha dedicato un investimento di 20
milioni di euro agli impianti sportivi regionali”. Oltre
ai rappresentati delle istituzioni, all'assessore regionale

USURA, POLVERINI: ISTITUITO
NUMERO VERDE REGIONALE

te dell’anno sarà rivolta alle imprese
con lo slogan ‘Chiuso per usura’ e
nella seconda alle famiglie con il
messaggio ‘L’usura divora’. “La
Regione investirà 11 milioni di euro
nel prossimo biennio nella lotta
all’usura e oggi presentiamo due
azioni concrete - ha spiegato la pre-
sidente Polverini -. Nel Lazio le
province di Latina e Frosinone sono
le più colpite dal fenomeno, ma anche
a Roma bisogna tenere alta
l'attenzione. La campagna verrà
realizzata anche grazie al recupe-
ro di risorse che non erano state
impegnate dalla precedente
amministrazione e rischiavano di
andare  perse” .  L 'assessore
Cangemi ha sottolineato che: “I
dati raccolti verranno inoltrati
alle questure e le prefetture. Da

qui a qualche mese avremo un
prospetto più chiaro di quella che
è la situazione del fenomeno
dell'usura nella Regione e quelle
che sono le richieste dei cittadini
che r imangono vi t t ime del
fenomeno”.

POLVERINI ALL'ALTARE DELLA PATRIA PER
IL 111° ANNIVERSARIO DELLA SS LAZIO

alla Sicurezza Pino Cangemi, erano presenti anche il
presidente generale della società sportiva SS Lazio,
Antonio Boccioni, il presidente generale onorario
Emanuele Emmanuele e il presidente della SS Lazio
Calcio, Claudio Lotito.
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Roma - “Un'occasione per unirci
alla preghiera del Santo Padre e
rinnovare il nostro impegno per la
libertà religiosa e la pace fra i
popoli”. Così la presidente della
Regione Renata Polverini che
stamattina ha assistito, in Piazza San
Pietro, all’Angelus di Papa
Benedetto XVI. “Penso ci sia un
attacco alle comunità cristiane, che
sono da difendere” ha sottolineato
Polverini riferendosi ai recenti
attentati contro i fedeli cristiani, in
particolare alla strage d’Alessandria;
per questo ha aggiunto “chi come noi
ha incarichi istituzionali ha il dovere
di stringersi intorno al concetto di
libertà religiosa”. Benedetto XVI ha
rivolto un particolare ringraziamento
ai parlamentari e alle istituzioni che

Roma - “L’appello alle istituzioni locali del presiden-
te della Repubblica, Giorgio Napolitano nel giorno
dell’avvio delle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità
d’Italia, non può che agire come ulteriore sprone a dare
ognuno il proprio contributo perché l’Italia unita sia
degnamente festeggiata e si rinnovi, a distanza di 150
anni, un rinvigorito sentimento di unità anche tra gli
italiani”. E’ quanto dichiara il presidente della Regione
Lazio, Renata Polverini, dopo le parole del presidente
della Repubblica, Giorgio Napolitano, che a Reggio
Emilia ha aperto le celebrazioni per i 150 anni dell’Unità
d’Italia. “La Regione Lazio non farà mancare il proprio

CRISTIANI: POLVERINI, UNITI ALLA PREGHIERA
DEL PAPA PER DIFENDERE LA LIBERTA' RELIGIOSA

si impegnano contro la
cristianofobia. In piazza San Pietro
erano presenti molti esponenti politici
che hanno aderito all’invito di

Monsignor Lorenzo Leuzzi,
cappellano di Montecitorio, di
partecipare all’Angelus del Papa “per
la libertà di fede”.

150^ UNITA' D'ITALIA, POLVERINI: "BENE NAPOLITANO,
REGIONE LAZIO DARA' SUO CONTRIBUTO"

impegno per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità
d’Italia, siamo già attivi su alcuni progetti a partire dalla
mostra al Vittoriano con tutte le altre regioni. Ha ragione
il Capo dello Stato – aggiunge - quando sostiene che
l’unità è importante anche per affrontare sfide e difficoltà,

così come siamo convinti insieme a
lui che Unità d’Italia e federalismo non
siano e non debbano essere in contras-
to, perché crediamo in un federalismo
solidale che non accentua ma tenta invece
di annullare le differenze, senza inficiare il
comune sentire di tutti gli italiani di
appartenere ad una sola nazione”.
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Roma - “Accorciare le distanze
tra la burocrazia e i cittadini”. È
l’impegno della presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini,
intervenuta questa mattina al
convegno “Dalla crisi al progetto per
un’economia dello sviluppo”
organizzato dalla Federlazio al
Palazzo dei congressi all’Eur.
“Stiamo mettendo in funzione nuove
sedi della Regione Lazio nelle altre
province –ha aggiunto - : avranno
personale proprio e saranno collegate
telematicamente alla sede di via
Cristoforo Colombo. Vogliamo
avvicinare la macchina amministrativa
alle persone e fare in modo che la lon-
tananza fisica non aggravi ancor più i
problemi burocratici”. Polverini ha poi
spiegato che tra i primi obiettivi della
sua Giunta “C’è quello di togliere la
Regione dall’indebitamento di 25
miliardi di euro ereditato. Abbiamo già
dato risposte importanti con la
manovra di assestamento e con la
Finanziaria - ha ribadito Polverini –
e nonostante i debiti non abbiamo

POLVERINI AL CONVEGNO DI FEDERLAZIO: "ACCORCIARE
LE DISTANZE TRA APPARATO BUROCRATICO E CITTADINI"

rinunciato agli investimenti e allo
sviluppo. Stiamo sbloccando tutti i
progetti che erano fermi da troppi
anni, come la Roma-Latina, che
siamo riusciti ad inserire tra le opere
strategiche nazionali e per cui
arriveranno 700 milioni di euro nei
prossimi tre anni. Così come il porto
di Anzio, che finalmente verrà
realizzato e tutto ciò questa nuova
struttura produrrà in termini
economici - sottolinea Polverini -
verrà investito nel territorio”. Nel suo
intervento la presidente Polverini ha
presentato anche i corsi di

formazione dedicati agli
amministratori locali e alle imprese
dei piccoli Comuni per accedere ai
fondi europei. “Non credo – ha
sottolineato Polverini - che i piccoli
comuni e le piccole imprese debbano
essere schiavi della burocrazia, ma
devono essere resi capaci di
accedere autonomamente ai
finanziamenti che gli spettano. Io e
la mia Giunta ci siamo assunti la
responsabilità di scegliere dove
indirizzare le risorse e mettere mano
a una macchina amministrativa che
abbiamo trovato spenta”.

“Non esistono parole per esprimere la vergognosa lista di
ebrei italiani influenti pubblicata sulle pagine italiane del forum
neonazista americano. Una lista doppiamente infamante, non
solo per la matrice razzista che ne è alla base, ma anche perché
richiama alla memoria lo spettro di quell’assurda e insensata
ossessione per la lobby ebraica che ha provocato l’uccisione di
milioni di ebrei per mano del nazismo”. Lo dichiara in una nota
Aldo Forte, assessore alle Politiche sociali e Famiglia della Regione
Lazio. “Mi auguro che il sito venga oscurato al più presto e
vengano identificati tutti coloro che, dietro la maschera virtuale di
un nickname, si siano resi colpevoli di questo terribile atto”.

“Le mie più sincere congratulazioni a
Marcello Piacentini. Sono certo che alla guida
della Compagnia delle Opere di Roma e del
Lazio saprà confermare la sua professionalità,
continuando quell’opera di promozione
dell’imprenditorialità particolarmente attenta
alla solidarietà e al mondo del non profit che
da sempre caratterizza l’associazione”. Lo
dichiara in una nota Aldo Forte, assessore alle
Politiche sociali e Famiglia della Regione
Lazio.

LISTA-EBREI, FORTE:
“CONDANNO QUESTO ATTO

VERGOGNOSO”

COMPAGNIA OPERE, FORTE:
“AUGURI BUON LAVORO

A PIACENTINI”
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Roma - “Un Paese che crede
nel futuro non può non investire
sulla maternità e su questi
bambini .  Dif f ic i le  non
commuoversi davanti a loro,
sono il nostro futuro e il senso
della vita”. Così la presidente
della Regione, Renata Polverini,
che ha visitato la clinica ostetrica
del  Pol ic l inico Umberto I ,
partecipando al tradizionale
incontro con i genitori dei neonati
p rematu r i  de l l ’Uni t à  d i
neonatologia e di terapia inten-
siva neonatale del nosocomio
romano .  Al l '  i n i z i a t iva ,
o rgan izza ta  con  l a
collaborazione della Onlus Au-
rora, hanno preso parte anche
Clio Napolitano, moglie del pre-
sidente della Repubblica,  i
vertici sanitari dell'ospedale tra
cui il prof. Mario De Curtis e
l'imprenditrice Luisa Todini,
a t t i va  con  in i z i a t ive  d i
beneficenza nel settore della
ped ia t r i a .  Po lve r in i
nell’occasione ha annunciato
alcuni interventi a sostegno della

POLVERINI, NEL 2011 AL VIA CAMPAGNA
PER IL PARTO NATURALE

maternità, spiegando che nel
2011 la Regione avvierà “una
campagna per il parto naturale”,
considerato che il Lazio è “una
regione che ha una percentuale
troppo alta di parti cesarei, il
44%”.  La  governa t r i ce  ha
sottolineato infatti la necessità di
“ricondurre il parto a quello che
è il più naturale degli eventi e
non una malattia”, per questo “la
Reg ione  ha  i l  dovere  d i
sens ib i l i zza re  e  c rea re  l e

condizioni perché tante donne
tornino a pensare al parto come
a un fatto naturale”. Proprio a
ques to  scopo,  ha  aggiunto
Polverini, “stiamo rendendo de-
finitiva l'autorizzazione per la
casa del parto di Ostia”.

“Esprimo cordoglio per il
nostro soldato caduto in
Afghanistan e un sentimento di
vicinanza ai suoi familiari. Il
ringraziamento va a tutti i militari
italiani ancora impegnati per
assicurare la pace e la stabilità in
quel Paese. Infine, un augurio di
pronta guarigione al militare
rimasto ferito”. Lo dichiara in una
nota l’assessore regionale Aldo
Forte.

AFGHANISTAN,
FORTE: “PROFONDO

CORDOGLIO PER
MILITARE UCCISO”
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Roma - "In questa domenica ricorre la Giornata
Mondiale del Migrante e del Rifugiato, che ogni anno ci
invita a riflettere sull’esperienza di tanti uomini e donne,
e tante famiglie, che lasciano il proprio Paese in cerca di
migliori condizioni di vita". Così Benedetti XVI
nell’Angelus recitato ieri mattina insieme ai fedeli giunti
a Piazza San Pietro.

Nella sua riflessione, il Santo Padre ha ricordato che
"questa migrazione a volte è volontaria, altre volte,
purtroppo, è forzata da guerre o persecuzioni, e avviene
spesso – come sappiamo – in condizioni drammatiche.
Per questo fu istituito, 60 anni or sono, l’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Nella
festa della Santa Famiglia, subito dopo il Natale,
abbiamo ricordato che anche i genitori di Gesù dovettero
fuggire dalla propria terra e rifugiarsi in Egitto, per salvare
la vita del loro bambino: il Messia, il Figlio di Dio è stato
un rifugiato. La Chiesa, da sempre, vive al proprio in-
terno l’esperienza della migrazione. Talvolta, purtroppo,
i cristiani si sentono costretti a lasciare, con sofferenza,
la loro terra, impoverendo così i Paesi in cui sono vissuti
i loro avi".

"D’altra parte, - ha aggiunto il Papa – gli spostamenti
volontari dei cristiani, per diversi motivi, da una città
all’altra, da un Paese all’altro, da un continente all’altro,
sono occasione per incrementare il dinamismo
missionario della Parola di Dio e fanno sì che la
testimonianza della fede circoli maggiormente nel Corpo
mistico di Cristo, attraversando i popoli e le culture, e
raggiungendo nuove frontiere, nuovi ambienti".

Papa Benedetto ha quindi ricordato che il tema da
lui scelto per la Giornata di quest’anno è stato "Una
sola famiglia umana", "un tema – ha spiegato – che indi-
ca il fine, la meta del grande viaggio dell’umanità
attraverso i secoli: formare un’unica famiglia, natural-
mente con tutte le differenze che la arricchiscono, ma
senza barriere, riconoscendoci tutti fratelli. Così afferma
il Concilio Vaticano II: "Tutti i popoli costituiscono una
sola comunità. Essi hanno una sola origine, poiché Dio
ha fatto abitare l’intero genere umano su tutta la faccia

GIORNATA DEL MIGRANTE/ FORMARE UN’UNICA
FAMIGLIA CON TUTTE LE DIFFERENZE CHE LA

ARRICCHISCONO MA SENZA BARRIERE: BENEDETTO XVI
NELL’ANGELUS DELLA DOMENICA

della terra". La Chiesa – dice ancora il Concilio – "è in
Cristo come sacramento, cioè segno e strumento
dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere
umano". Per questo è fondamentale che i cristiani, pur
essendo sparsi in tutto il mondo e, perciò, diversi per
culture e tradizioni, siano una cosa sola, come vuole il
Signore. È questo – ha sottolineato – lo scopo della
"Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani", che avrà
luogo nei prossimi giorni, dal 18 al 25 gennaio.
Quest’anno essa si ispira ad un passo degli Atti degli
Apostoli: "Uniti nell’insegnamento degli apostoli, nella
comunione, nello spezzare il pane e nella preghiera".
L’Ottavario per l’unità dei cristiani è preceduto, domani,
dalla Giornata del dialogo ebraico-cristiano: un
accostamento molto significativo, che richiama
l’importanza delle radici comuni che uniscono ebrei e
cristiani. Nel rivolgerci alla Vergine Maria, con la
preghiera dell’Angelus, affidiamo alla sua protezione tutti
i migranti e quanti si impegnano in un lavoro pastorale in
mezzo a loro. Maria, Madre della Chiesa, ci ottenga
inoltre di progredire nel cammino verso la piena
comunione di tutti i discepoli di Cristo".

Dopo l’Angelus il Papa ha ricordato che il 1° maggio
prossimo proclamerà Beato il Venerabile Papa Giovanni
Paolo II, suo "amato predecessore. La data scelta – ha
annotato – è molto significativa: sarà infatti la II Domenica
di Pasqua, che egli stesso intitolò alla Divina Misericor-
dia, e nella cui vigilia terminò la sua vita terrena. Quanti
lo hanno conosciuto, quanti lo hanno stimato e amato,
non potranno non gioire con la Chiesa per questo even-
to. Siamo felici!".

L’ultimo pensiero, infine, agli alluvionati d’Australia
e Brasile: "desidero assicurare il mio particolare
ricordo nella preghiera per le popolazioni
dell’Australia, del Brasile, delle Filippine e dello
Sri Lanka, recentemente colpite da devastanti
inondazioni. Il Signore accolga le anime dei defunti,
dia forza agli sfollati e – ha concluso – sostenga
l’impegno di quanti si stanno prodigando per alleviare
sofferenze e disagi".
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Roma - “La famiglia ha costituito l'interlocutore ed il
soggetto attivo a cui destinare risorse e programmi di
intervento”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio
Renata Polverini, durante la tradizionale udienza concessa in
Vaticano da Papa Benedetto XVI ai rappresentanti delle
istituzioni locali. Ricordando le iniziative in materia di
prevenzione e di lotta all’usura adottate dalla Giunta regionale,
Polverini ha sottolineato come l’attuale contesto sociale getta
non solo gli imprenditori, ma anche i lavoratori “in una situazione
di sofferenza e di sudditanza da cui è impossibile riscattarsi
senza il sostegno e l'ausilio efficace delle Istituzioni” “Abbiamo
dovuto affrontare, e stiamo affrontando – ha proseguito
Polverini -, problemi di enorme portata con limitatissime
risorse. Sempre abbiamo disposto con tutte le risorse
disponibili, in ogni modo legittimo per quanto originale e non
convenzionale, che i più deboli fossero sempre garantiti e
protetti evitando che le pur necessarie esigenze di

New York - Lenticchie di Onano,
Fagioli cannellini di Atina, Nocciole dei
Monti Cimini, prosciutto di Bassiano,
Pecorino Romano, olio extravergine,
accompagnati dai migliori vini della
regione Lazio, sono solo alcune delle
referenze regionali che per tutto il
mese di gennaio saranno protagonisti
dello spazio che il palazzo Eataly di
New York dedica ai migliori prodotti
del Lazio. Un’iniziativa nata per pro-
muovere sul mercato americano la
qualità e l’originalità delle nostre ec-
cellenze enogastronomiche e valoriz-
zarle anche dal punto di vista territo-
riale e agrituristico.

La manifestazione, presentata a
New York dall'assessore alle Politi-
che Agricole e Valorizzazione dei Pro-
dotti Locali della Regione Lazio, An-
gela Birindelli, insieme all'assessore
alle Attività Produttive, Pietro Di Pao-
lo, prevede l'esposizione, la degusta-
zione e la vendita dei prodotti e la pre-

IL LAZIO PROTAGONISTA AD "EATALY":
L’ITALIAN FOOD DI QUALITÀ A NEW YORK

sentazione del valore storico, artistico
e culturale delle zone di produzione, per
avviare un'azione di marketing territo-
riale finalizzata a promuovere, tra gli
appassionati newyorkesi, il turismo ru-
rale ed enogastronomico nel Lazio.

"Un’iniziativa importante - dichiara
l'assessore Birindelli - se consideriamo
che il 75% dei prodotti agroalimentari
italiani distribuiti nel mondo sono falsi.
In Canada e negli Stati Uniti la man-
canza di tutela legale dei nostri marchi
porta un rapporto tra prodotti originali e
contraffatti pari a 1 a 8. Rapporto che
genera un fatturato di 3 miliardi di euro
per i prodotti originali contro i 24 miliar-
di di quelli falsificati".

Eataly è un modello originale di mer-
cato in cui i prodotti di alta qualità della
tradizione agroalimentare italiana non si
comprano solo, ma si consumano e si
studiano. Un luogo che unendo vendita
e cultura seleziona e offre le eccellen-
ze enogastronomiche del nostro paese.

"L’obiettivo che ci poniamo con
questa iniziativa - conclude la Bi-
rindelli - è quello di provare a per-
correre una nuova via nel sistema
della distribuzione alimentare e de-
lla commercializzazione dei migliori
prodotti artigianali, ispirandoci a pa-
role chiave quali sostenibilità, quali-
tà e tipicità. Il tutto all’interno di un
mercato come quello americano, da
sempre molto importante per
l’export delle nostre aziende. Dopo
questo mese di conoscenza e pro-
mozione delle nostre eccellenze, il
prossimo passo sarà quello di au-
mentare il numero delle referenze
laziali all’interno di Eataly e di tutto
il mercato statunitense. La nostra
volontà è di aprire un nuovo canale
distributivo per sostenere le aziende
regionali ad esportare i loro prodotti in
America e consentire ai consumatori sta-
tunitensi di conoscere e, soprattutto, ac-
quistare i veri prodotti Made in Lazio".

VATICANO, POLVERINI ALLA TRADIZIONALE UDIENZA
CONCESSA DAL PAPA ALLE ISTITUZIONI LOCALI

programmazione generale ignorassero situazioni particolari di
sofferenza e solitudine”. Polverini ha sottolineato, inoltre,
l'impegno della Regione nella ristrutturazione del sistema sani-
tario e l’attenzione dedicata ai detenuti nelle carceri laziali a cui
sono stati dedicati, durante le recenti festività, momenti di sano
svago e la presenza gratuita di importanti personaggi dello
spettacolo così come per i malati e le loro famiglie negli ospedali.




