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En la Usina Vieja

Se inauguró el primer distrito descentralizado de
Mar del Plata con presencia de la comunidad italiana

Allí los vecinos podrán tramitar la licencia de conducir, habilitar comercios,
realizar trámites relacionados con la Agencia de Recaudación Municipal (ARM); con Obras Sa-

nitarias Sociedad de Estado (OSSE); habrá una mesa general de entradas; Bapro Pagos;
oficina de ANSES y una sala de reuniones. También se hará un centro cultural italiano,

según le explicaron al representante de la FEDELAZIO.

En el marco del 137º aniversario
de Mar del Plata, el intendente Gus-
tavo Pulti, el secretario para la Des-
centralización y Mejora de la Admi-
nistración, Santiago Bonifatti, el res-
ponsable del Distrito Destralizado
Vieja Usina, Mariano Retrivi, el obis-
po de la Diócesis de Mar del Plata,
monseñor Juan Alberto Puiggari, y
Willy Arauz Peralta Ramos, dejaron

inaugurado el primer distrito descen-
tralizado con que cuenta la ciudad.

En este marco, el intendente ex-
plicó que “hoy es un día que tiene
una extraordinaria significación y
deseo compartir una reflexión. Ha
habido tantos años, tantas décadas
en las que parecía que aquello que
supieron construir nuestros mayores,
no podían cuidar las generaciones

actuales. Así pasó con muchas de las
cosas de mucho tiempo atrás que
estaban en un estado de abandono
y pasaron los años y no tenían nin-
guna reparación ni ninguna utilización
razonable”.

“Pensemos nada más cuanto es-
fuerzo, cuanto arte y talento llevó la
construcción de este edificio de la
Usina Vieja del puerto que estaba
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Aderisce Luciano Angeli Presidente

rodeado de abandono”, dijo.
Luego, se preguntó “¿Con qué

derecho nosotros estaríamos ce-
lebrando cumpleaños resintiendo
las herencias de aquellos que
construyeron esta maravilla que
se llama General Pueyrredon
sino nos ocupáramos un poco
del cuidado, de la restauración,
del mejoramiento de este patri-
monio que nos fue legado?”.

“Todo el esfuerzo, todo el ta-
lento, toda la dedicación que
permitió la construcción de edi-
ficios como el de la Usina Vieja
del Puerto, de alguna manera, se
ha estado malversando cuando
estuvo en estado de abandono.
Con la convergencia de volun-
tades y de esfuerzos de los ve-
cinos, de los fomentistas, de la
nación, de la provincia, de los
funcionarios municipales, hemos
coincidido en poner en valor este
lugar y aprovechar este patrimo-
nio que nos dieron nuestros ma-
yores para ponerlo al servicio de

nuestra comunidad: para poner el
distrito de nuestros vecinos”,
declaró.

“El trabajo de las cooperati-
vas, de todos los que hicieron un
esfuerzo para construir la plaza,
de los fomentistas, los funciona-
rios para que este primer Distri-
to Descentralizado de General
Pueyrredon esté funcionando
hoy es para que las mamás, los
papás, los abuelos, los chicos,
los trabajadores, las amas de
casa puedan venir acá a hacer
sus trámites, recorrer la plaza,
tener un punto de encuentro y
alegría”, sostuvo.

“Una construcción que hace-
mos entre todos”

En otro pasaje de su alocu-
ción, el jefe comunal indicó que
“una celebración de los 137 años
de Mar del Plata no puede dejar
de tener presente algunas instan-
cias de la vida actual de la ciu-
dad, de esta construcción que
hacemos entre todos, en la que

todos hacen su apor-
te”.

“En esta instancia
de esta construcción
que venimos hacien-
do que se llama Mar

del Plata, hay un proceso impor-
tante en nuestro Parque Indus-
trial, hay un esfuerzo industrial de
inteligencia marplatense puesta
al servicio de crear con valor
agregado que luego se exporta
a los cinco continentes. Ahí hay
creatividad, trabajo, esfuerzo,
empeño, dedicación humana que
sirve para el progreso de los
marplatenses. De nuestro parque
Industrial, salen productos a Ru-
sia, China, Estados Unidos,
México, Chile, Uruguay, Euro-
pa”, señaló.

En la misma línea, apuntó que
“en nuestro puerto se está pes-
cando el 70% de la captura
pesquera de nuestro país, se es-
tán exportando más de mil mi-
llones de dólares a todo el mun-
do. Esas exportaciones que hace
la industria pesquera son parte
del trabajo, el progreso de los
marplatenses y del valor que Mar
del Plata tiene ante la mirada de
todos los argentinos”.

“También tenemos a nuestros
artistas que, quizá porque no sea
expresión material de una cons-
trucción, a veces no los valora-
mos lo suficiente. Nuestros ar-
tistas hacen escuela en Mar del
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Plata, América y Europa. Mu-
chos exponen sus obras en dis-
tintos lugares del mundo”, des-
tacó.

En este sentido, Gustavo Pulti
indicó que  “en el día del cum-
pleaños de Mar del Plata quizá
el parque industrial, los trabaja-
dores, el artista, el docente; to-
dos aquellos que le ponen el
hombro a la ciudad merecen ser
recordados y, por sobre todas
las cosas, ser felicitados porque
son ustedes, es decir cada uno
de los que hacen ese aporte, los
que construyen este hermoso lu-
gar que se llama Mar del Plata”.

El distrito descentralizado
y la recuperación de la Usina

Vieja
Al referirse al primer distrito

descentralizado, detalló que “se
podrán hacer desde la licencia de
conducir hasta un trámite del
banco Provincia, Obras Sanita-
rias, también hay un lugar de re-
unión para los vecinos donde se
podrán hacer todas las cosas que
vayamos necesitando. Así opera
en forma sistemática y física la
voluntad de descentralización del
gobierno municipal”.

“Aquí también va a funcionar
el centro cultural italiano. Re-
presentantes de la comunidad ita-
liana el otro día le han participa-
do a la presidenta, cuando nos
visitó el viernes, el proyecto que

queremos llevar a cabo para ce-
lebrar los 150 años de la unidad
italiana -en este corazón donde
hay tanto rasgo de lo itálico-
mediante el cual se va a encarar
el tramo final de la recuperación
de este espacio público”, asegu-
ró.

“¿Por qué tramo final?”, se
preguntó y respondió: “Porque
aquí está el distrito descentrali-
zado Vieja Usina, la plaza, el
programa Envion y este cuadro
se completará  con el Centro
Cultural Italiano que será para
todos los marplatenses, argenti-
nos ,  i ta l ianos ,  bol iv ianos ,
paraguayos, peruanos y todas las
colectividades que conviven en
Mar del Plata”, afirmó.

Fueron participes del evento
representantes de las asociacio-
nes italianas de la ciudad, entre
ellos el presidente de la Juven-
tud de la FEDELAZIO (Federa-
ción que reúne a las asociacio-
nes laziales de Argentina) y el re-
presentante  de  la  AJIM
(Asociacion de Jóvenes Italo-
Marplatenses), quienes estuvie-
ron recorriendo las nuevas ins-
talaciones.

En el mismo orden, anticipó
que “va a tener una gran activi-
dad cultural todo el año, más
espacio público para todos los
marplatenses”.

“Agradecemos el esfuerzo y el
empeño de cada uno de ustedes
para hacer esta construcción”

Por último, expresó su felici-
tación por este cumpleaños de la
ciudad. “Agradecemos el esfuer-
zo y empeño que pone cada uno
de ustedes para hacer esta cons-
trucción maravillosa que es nues-
tra ciudad”.
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“Cuando digo maravillosa no
quiere decir que sea perfecta
porque todos sabemos que las
construcciones humanas tienen
falencias. Pero sí estoy hablando de
una construcción apasionante,
entusiasmante, esperanzadora que
se llama Mar del Plata como parte
de una Argentina que quiere seguir
creciendo, desarrollarse, sostener
modelos de acumulación producti-
va para que todos y cada uno de los
trabajadores puedan progresar. Y en
ese conjunto total que es la Argenti-
na, esa Mar del Plata esperanzada
hoy cumple años y es el motivo de
la felicitación y del más cálido abra-
zo que mando a todos y cada uno
de ustedes y a todas y cada de las
familias de los marplatenses”, finali-
zó.

Habrá un distrito descentrali-
zado en cada uno de los cuatro
puntos cardinales

Por su parte, el secretario
para la Descentralización y Me-
jora de la Administración, San-
tiago Bonifatti manifestó su ale-
gría por “estar frente a este pre-
dio, a este espacio público. No-
sotros comenzamos nuestra ges-
tión desde la secretaría para la
Descentralización con la idea de
encabezar un programa que es-
tableciera, en cada uno de los
cuatro puntos cardinales del par-
tido, un distrito descentralizado

de administración”.
“Mar del Plata tiene en sus ba-

rrios presencia de Salud con sus
más de 30 salas, presencia cul-
tural con sus bibliotecas, y edu-
cativa con sus más de 80 esta-
blecimientos educativos y tenía
el sistema de delegaciones mu-
nicipales en Batán, en Sierra de
los Padres y el Puerto pero a
esta ciudad pensada para el fu-
turo le faltaba que tuviera una
representación municipal en
cada zona”, aseveró.

“Es por ello –continuó- que
trabajamos en la descentraliza-
ción. Y está aquí el primer esla-
bón de cuatro. El segundo está
en plena obra de remodelación
con una inversión de casi dos
millones de pesos en Reforma
Universitaria y Juan B Justo don-
de se instalará el distrito Descen-
tralizado “El Gaucho”, el terce-
ro, distrito Descentralizado
“Norte”, se ubicará en el predio
conocido como Canchita de los
Bomberos y el cuarto, “Oeste”,
estará en un predio de la zona
de Colon y 180”, puntualizó.

Bonifatti aclaró que “llevamos
adelante este programa de des-
centralización acompañado de
una política de recuperación es-
pacios públicos ociosos”.

Y, luego, enumeró los trámi-
tes que se podrán realizar en el

distrito descentralizado. “los ve-
cinos podrán sacar la licencia de
conducir, habilitar comercios,
realizar trámites relacionados
con la Agencia de Recaudación
Municipal (ARM); con Obras
Sanitarias Sociedad de Estado
(OSSE); habrá una mesa gene-
ral de entradas; Bapro Pagos;
oficina de ANSES y una sala de
reuniones para los vecinos”.

“Desde esta gestión nos he-
mos propuesto establecer una
nuevas formas de comunicación
con los vecinos. El presupuesto
participativo es una herramienta
de los vecinos para establecer
cuáles son las obras prioritarias
en cada barrio, el programa
ACERCAR de la secretaría de
salud que recorre diferentes ba-
rrios dos veces por semana para
ver cómo está la salud de los
marplatenses y ahora inaugura-
mos estos distritos que marcan
una diferencia en la forma de co-
municación de este gobierno
municipal, de esta gestión enca-
bezada por el intendente Gusta-
vo Pulti”, concluyó.

Del acto, además, participó el
gabinete de secretario y subse-
cretarios municipales, el bloque de
concejales de Acción Marplatense,
representantes de diferentes socie-
dades de Fomento y vecinos y veci-
nas de la ciudad.
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“Oggi abbiamo compiuto un passo molto importan-
te verso il miglioramento dei collegamenti marittimi con
le isole ponziane”. A dichiararlo è l’assessore regionale
Aldo Forte, in merito alla sottoscrizione da parte della
Regione Lazio dello schema di contratto con cui la
Caremar trasferisce a titolo gratuito alla Laziomar la
proprietà del ramo di azienda responsabile dei

“La decisione presa dalla presidente Polverini
rappresenta un messaggio di grande significato per
l’unità del paese. Una risposta alle polemiche fuori
luogo sollevate dalla Lega e dalla presidente
Marcegaglia, arrivati a calcolare il danno economico
che comporterebbe la festa, dimenticando il valore
simbolico che questa porta con sé. Un’occasione
nella quale rivivere la nostra storia e riflettere sulla
situazione attuale, sempre più caratterizzata da
divisioni e conflitti che non fanno il bene né dell’Italia
né della nostra regione”. Lo dichiara in una nota
l’assessore alle Politiche sociali e Famiglia,
Aldo Forte, in merito alla decisione del governo
del Lazio di chiudere le scuole in occasione
delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità
d’Italia. “Spero – aggiunge - che questa
decisione venga replicata anche nelle altre
regioni italiane, affinché il 17 marzo possa
essere realmente e per tutti una grande festa
nazionale”.

LAZIOMAR, FORTE: “FIRMATO ACCORDO CESSIONE
RAMO PONTINO CAREMAR A LAZIOMAR”

collegamenti marittimi tra i porti di Anzio, Formia, Ponza
e Ventotene.

“Finalmente – aggiunge l’assessore – viene messa
fine a un’anomalia unica in Italia, ovvero al fatto che a
gestire il trasporto pubblico via mare nel Lazio fosse, in
realtà, un’altra regione, la Campania. Una storia lunga e
complicata, sviluppatasi lungo il processo di
privatizzazione della Tirrenia, avviato dal governo in
seguito alla procedura di infrazione intrapresa dalla
Unione Europea nei confronti dell’Italia per la mancata
liberalizzazione dei trasporti marittimi. E che sin dall’inizio
mi ha visto impegnato affinché a garantire i collegamenti
con le isole ponziane fosse una compagnia del Lazio.
Risale, infatti, già al 2009 la presentazione di una mia
proposta di legge regionale per favorire lo sviluppo
economico, culturale e occupazionale dell’arcipelago
ponziano. Una proposta che metteva al primo punto la
realizzazione di iniziative per migliorare la mobilità,
attraverso l’abbattimento dei costi e l’aumento della
frequenza dei collegamenti, garantendone l’efficienza e
la qualità. Dopo la costituzione della Laziomar e la rati-
fica di questo accordo, oggi tutto ciò sarà possibile”.

“Inoltre – aggiunge Forte - questo accordo, scaturito
dopo ampia concertazione tra gli enti e le parti sociali,
pone solide garanzie anche per i lavoratori, di cui viene
salvaguardato il posto di lavoro. Una misura che, nel
momento di crisi che stiamo ancora vivendo, si dimostra
particolarmente attenta al tema dell’occupazione e alla
stabilità delle famiglie della nostra regione”.

“Chiusa questa prima fase – spiega l’assessore - da
domani se ne apre però un’altra, quella relativa al ban-
do per l’individuazione del partner privato. Una fase
con la quale delineeremo le caratteristiche della nuova

società. A tal riguardo, spero che gli
operatori locali, spesso protagonisti
in questi anni di giuste proteste,
possano finalmente ritagliarsi un ruolo
propositivo, così da essere
protagonisti dello sviluppo di un
settore importante per la vita
economica e per quella dell’intera
comunità, non solo delle isole ma –
conclude – dell’intero sud pontino”.

ITALIA 150, FORTE:
“BENE REGIONE SU

UNITA’ D’ITALIA”
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LEGALITA': POLVERINI, IMPEGNO PER
IMPEDIRE ULTERIORI RAMIFICAZIONI

DELLE MAFIE NEL LAZIO

Roma - La Presidente della
Regione Lazio Renata Polverini ha
partecipato oggi al convegno ‘Vedrò
legalità’, organizzata al Tempio
d'Adriano dal ‘Laboratorio di Idee
Vedrò’, fondato da Enrico Letta e
Giulia Bongiorno e presieduto da
Benedetta Rizzo. “Farò di tutto – ha
detto Polverini - per impedire
ulteriori ramificazioni delle mafie nel
Lazio. Le possibili infiltrazioni sul te-
rritorio si contrastano sia con le azioni
nell'immediato sia con la

programmazione di quanto si farà in
futuro”. Il dibattito, moderato da
Antonello Piroso, ha visto la
partecipazione di numerosi esponenti
del mondo politico, del mondo
imprenditoriale e di quello della ma-
gistratura. Polverini ha illustrato le
iniziative intraprese nel Lazio in tema
di sicurezza. “Ho subito istituito un
assessorato alla sicurezza - ha
aggiunto Polverini - e sto utilizzando
l'Osservatorio sulla legalità, con tutte
le rappresentanze delle istituzioni e
delle polizie, perché credo che nel
rapporto tra le istituzioni ci sia una
parte delle risposte. La prima
iniziativa che gli ho chiesto è un cor-
so per i ragazzi delle scuole per
spiegare cos'è la legalità”. Polverini ha poi
sottolineato che “la Regione, dove può
intervenire, lo farà: penso, ad esempio,
all'acquisizione della Selva di Paliano, sulla
quale c'era la sensazione che ci fosse un
interesse. Sul tema dei rifiuti, invece,
abbiamo manifestato l'intenzione di
acquisire il Consorzio Gaia”.

“Da quando siamo al governo del
Lazio ci siamo assunti con tutta la
Giunta Polverini la responsabilità di
scelte difficilissime, dal piano di rientro
sanitario al piano rifiuti, fino al
risanamento economico della Regione.
E continueremo a farlo fino al giorno in
cui sarà possibile. Se dovesse cambiare
qualcosa, non avrei problemi a tornare
a svolgere serenamente il mio ruolo di
consigliere regionale e, nel caso, ad
affrontare una nuova campagna
elettorale a testa alta nei confronti dei
miei elettori, in virtù di quanto stiamo
realizzando per il bene dei cittadini del
Lazio”. Lo ha dichiarato l’assessore
regionale Aldo Forte, contattato in merito
alle dichiarazione di Silvio Berlusconi.

“A livello locale – ha concluso
Forte – portiamo avanti progetti
incentrati sul territorio Al Comune di
Latina, ad esempio, una coalizione con
Pdl e Udc potrebbe essere allargata
anche a Cirilli. Ma se verranno dei
diktat dall’alto penalizzeranno tu-
tti i territori”.

REGIONE, FORTE:
"CONTINUIAMO

RESPONSABILMENTE
NEL GOVERNO

POLVERINI"
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“In arrivo i seminari per la stesura dei progetti del
Servizio Civile”. Lo dichiara l’assessore alle Politiche
sociali e Famiglia, Aldo Forte, annunciando le date
dei corsi organizzati dalla Regione in
collaborazione con l’Asap (Agenzia per
lo sviluppo delle Amministrazioni
pubbliche) rivolti a tutti i
duecentocinquanta enti del Servizio Civile
accreditati presso l’Albo regionale del
Lazio.

“Si tratterà – spiega l’assessore Forte –
di veri e propri seminari full immersion, nel
corso dei quali verranno illustrate tutte le novità
i n t r o d o t t e
recentemente
con i nuovi
criteri regionali per la valutazione dei progetti. E si
spiegherà come affrontare la fase di programmazione
delle attività di volontariato. Perché saper progettare
significa, già in parte, saper rispondere in maniera
ottimale ai reali bisogni dei cittadini”.

I primi seminari si svolgeranno a Roma, il 23 e 24
febbraio, presso il Polo didattico (piazza Oderico da
Pordenone). A seguire il seminario farà tappa a Rieti, il
25 presso la sede dell’Asiform - Associazione per l’Alta
Formazione (viale dell’Elettronica). Il 28 si svolgerà,
invece, a Frosinone presso l’Area territoriale
polifunzionale (piazzale De Matthaeis, 41). E infine il 2
marzo a Latina.

REGIONE, FORTE: “IN PARTENZA SEMINARI SU
COME SCRIVERE PROGETTI SERVIZIO CIVILE”

“Con questi incontri – aggiunge l’assessore Forte –
continua il nostro processo di riqualificazione del

Servizio civile e di valorizzazione del volontariato,
che rappresenta l’energia rinnovabile più im-

portante della nostra regione. Un vero
e proprio percorso di
accompagnamento, con cui intendiamo

elevare gli standard qualitativi dell’offerta,
con particolare attenzione al settore

dell’assistenza a chi ha più bisogno, e
spingere il settore verso la completa
professionalizzazione dei suoi operatori”.

Per iscriversi ai seminari sarà sufficiente
compilare il
modulo pre-
sente nella

sezione bandi del sito www.socialelazio.it e inviarlo
all’Asap prima delle date di scadenza disponibili
online.
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L’assessore alle Politiche sociali Aldo Forte, insieme alla
presidente della Regione Lazio Renata Polverini, ha illustrato
stamattina davanti a una vasta platea di operatori del sistema
socio-assistenziale riunita nell̀ istituto delle Figlie della Carità di
S. Vincenzo de Paoli a Roma, i contenuti di una delibera
approvata dalla giunta qualche settimana fa che salva dalla
chiusura 150 case di riposo sul territorio regionale. La delibera,
hanno spiegato Polverini e Forte, agisce sui parametri fissati da
una legge regionale del 2003, in base ai quali entro il 10 febbraio
avrebbero dovuto chiudere numerosi istituti perché impossibilitati,
“spesso per motivi di adeguamento strutturale”, a mettersi in
linea con i requisiti. Si tratta in particolare di strutture nei centri
storici. “Così – ha commentato Forte - si chiude un contenzioso
aperto dal 2003 ed evitiamo l̀ emergenza sociale per i pazienti”.

“È una delibera - ha detto Polverini - che può apparire un
mero atto amministrativo, ma in realtà dà una risposta concreta

SANITA', POLVERINI VISITA CENTRO ANTEA
Roma - La presidente della

Regione Lazio, Renata Polverini,
si è recata questa mattina in vi-
sita presso l’ hospice Antea sito
all'interno del complesso Santa
Maria del la  Pietà.  “Questa
struttura deve essere un esempio
del  s i s tema sani ta r io  che
vogliamo” ha dichiarato Polverini
dopo aver incontrato i pazienti
ospitati all’ interno della struttura
dedicata alle cure palliative. Il
Centro dotato di 25 posti letto,
assiste inoltre, attraverso il
personale Antea, 150 pazienti si
tratta per l'80% di persone con

patologie oncologiche. Aperto
nel 1987 e ristrutturato nel 2008
il centro Ante attualmente si
avvale  di  90 t ra  personale
medico, infermieri e specialisti e
100 volontar i .  “Ci  sono
eccellenze che vanno valorizzate
- ha aggiunto Polverini - mentre
le strutture che non lavorano
bene vanno penalizzate. C’ è un
sentire comune per cui tutte le
strutture sono uguali ed hanno la
stessa importanza, ma non è così,
alcune funzionano per l’impegno
e la professionalità di operatori
e volontari, altre invece non

svolgono bene il loro compito”.
Al termine della visita la presi-
dente Polverini, accompagnata
dal direttore Pompeo Martelli, ha
visitato il Museo della Mente che
si trova all’interno del complesso
di Santa Maria della Pietà.

SANITA’, FORTE: “ABBIAMO SALVATO 150 CASE DI RIPOSO”
a tante persone. Questo è un settore da sostenere, rivalutare e
sponsorizzare, perché, religiosi o no, questi operatori svolgono
un mestiere che è una missione. Proseguiamo così in quel
percorso di umanizzazione della sanità con il ministro Fazio,
che passa attraverso l’integrazione tra sanità e sociale. Io pren-
do a esempio - ha aggiunto Polverini – quelle regioni che stanno
meglio perché hanno fatto in passato le stesse scelte che stiamo
facendo noi oggi. Con questa delibera diamo la possibilità a
migliaia di anziani di rimanere nelle loro strutture. La delibe-
ra precedente, senza senso, creava le condizioni per la
chiusura di molti istituti. La nostra e  ̀una delibera giusta ed
e  ̀l̀ inizio di un percorso verso la riforma dei servizi socio-
assistenziali che dovrà vedere al centro la persona e che
sarà concordata con gli operatori”.

L’assessore Forte ha inoltre spiegato che sarà mandata una
circolare interpretativa per i Comuni e che partirà un tavolo

inter-assessorile con l’assessore Zezza e la
Sanità per la formazione degli operatori so-
cio-sanitari: i corsi infatti, ha aggiunto Forte
da tempo non vengono svolti nel Lazio.
Polverini ha infine speso parole d’elogio
per l`assessore Forte: l’esponente
dell’Udc, infatti, secondo Polverini “ha
confermato che abbiamo fatto la scelta
giusta. È anche un messaggio per chi
vorrebbe che certi ruoli fossero solo da
affidare ad assessori donne”.
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ENALC: POLVERINI, HOTEL E SCUOLA ALTA
FORMAZIONE OPERATIVI DA SETTEMBRE 2012
Roma  - “Da settembre 2012

riaprirà l’ex Enalc Hotel, sarà una
Scuola di Alta Formazione nel
settore alberghiero e della
ristorazione”. Ad annunciarlo il pre-
sidente della Regione Lazio, Renata
Polverini, durante una conferenza
stampa ad Ostia presso la sede della
struttura, insieme al presidente di
Confcommercio di Roma e Lazio
Cesare Pambianchi e all’assessore
regionale al Lavoro e alla
Formazione, Mariella Zezza. “È una
notizia importante per il territorio,
che porterà un indotto per
l'economia della Regione. Il Lazio è
impegnato nella formazione, un
settore strategico che non sia più
finanziato a pioggia ma in modo
mirato, e per l'attività formativa
all'Enalc mettiamo a disposizione 5

milioni di euro del Fondo sociale
europeo ”. Il progetto “integrato” si
sviluppa infatti su due assi: da una
parte l’affidamento della gestione
turistico-alberghiera della struttura e
quindi la riapertura dell’hotel, “che
sarà un 3 stelle superiore ma con
servizi di un 4 stelle” ha precisato
Polverini. Dall’altra parte, la
contestuale creazione e la formazione
di “3 percorsi di alta formazione nel
settore del turismo alberghiero e della
ristorazione” ha precisato il
governatore. Nel dettaglio, i 3 corsi
saranno per tecnici esperti in
organizzazione e gestione dell’ospitalità
alberghiera e della ristorazione, per esperti
in tecnologie della ristorazione e gestione
della qualità e per esperti in economia,
marketing e comunicazione multimediale
del turismo enogastronomico. I percorsi

formativi saranno gratuiti ed inseriti
in un contesto di “impresa simulata”,
ovvero prevedendo tirocini formativi
degli alunni direttamente nella
struttura alberghiera. La Cogeim,
azienda aderente a Confcommercio
e vincitrice del bando, si occuperà
della ristrutturazione dell'edificio, con
un investimento iniziale di circa 3
milioni di euro. A questo investimento
ne seguirà un altro pari a 2 milioni di
euro per gli impianti.

POLVERINI, LA REGIONE LAZIO A SOSTEGNO DELLA VITA

Roma - La presidente della Regione Lazio, Renata
Polverini ha partecipato questa mattina nella parrocchia
di Santa Maria in Traspontina alla celebrazione
eucaristica “Educare alla pienezza della vita”, in
occasione della 33/ma Giornata per la vita promossa
dalla Cei. In chiesa molti militanti del Movimento per la
vita con i loro palloncini verdi con lo slogan “Sì alla
vita”. Polverini ha sottolineato come la Regione stia
“lavorando fortemente sul sostegno alla famiglia”
attraverso strumenti legislativi perché “la vita va
sostenuta”, annunciando inoltre che “sta per partire un

osservatorio con contributi di altissima professionalità
che seguirà l’andamento della legge per trovare, per quelle che
sono le competenze regionali, le condizioni di sostegno migliori”.
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REGIONE; PRESENTATO ORGANIGRAMMA E
LINEE PROGRAMMATICHE

DELL'OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ
Roma  - Prevenire e contrastare

la criminalità, educare alla legalità e
alla sicurezza. Questi gli obiettivi
dell’Osservatorio regionale alla
legalità e alla sicurezza di cui questa
mattina, alla Regione Lazio, è stato
presentato il nuovo organigramma e
le nuove azioni programmatiche. Si
parte con una campagna educativa
nelle scuole del Lazio. Alla
presentazione sono intervenuti il pre-
sidente Renata Polverini, l’assessore
regionale alla Sicurezza, Pino
Cangemi, il Questore Francesco
Tagliente, il Prefetto Giuseppe
Pecoraro e del direttore della
divisione anticrimine della Questura
di Roma nonché neopresidente
dell’Osservatorio, Rosario Vitarelli.
L’Osservatorio vede rappresentate
al suo interno la presidenza del
Consiglio, delle associazioni per la
legalità, del mondo dell’Impresa,
della prefettura e delle forze
dell’ordine (polizia, carabinieri, guar-
dia di finanza). A l’organigramma sarà
integrato anche un esponente della
polizia penitenziaria. L’Osservatorio
è chiamato, tra i suoi compiti istitutivi,
a predisporre, con cadenza biennale,
una mappa del territorio che
individuerà le zone esposte ai
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fenomeni di criminalità, ad elaborare
uno studio annuale dei dati, e a
monitorare la validità degli interventi
finanziati. “Come prima azione – ha
detto Polverini - l'Osservatorio
organizzerà una campagna per
l'educazione alla legalità e lotta alla
criminalità nelle scuole primarie e
secondarie del Lazio, a partire
dall'anno scolastico in corso, volta
ad accrescere il senso civico dei
giovani”. “L'Osservatorio – ha
aggiunto Polverini - consentirà di
creare le condizioni per dare
maggiore sicurezza alle persone.
Noi  abbiamo i l  dovere  d i
monitorare  e  intercet tare  i

bisogni, per poi costruire delle
risposte perché vogliamo una
Regione sicura”. Soddisfatto
l’assessore Cangemi che ha reso
noti i primi risultati del numero
verde  ant iusura  lanc ia to
recentemente dalla Regione
Lazio. "Sono arrivate – ha detto
– già centinaia di chiamate, anche
da arte di cittadini che dicono di
aver subito minacce. Tra qualche
mese potremo presentare un pri-
mo dossier sulle segnalazioni
raccol te" .  Per  i l  Prefe t to
Pecoraro l’Osservatorio darà aiuto
alle forze dell’ordine: “voglio che tra
prefettura e osservatorio ci sia un filo
diretto perché questo organismo può
puntare i riflettori su situazioni a cui
possiamo dare a t tenz ione” .
Apprezzamento è stato espresso
anche dal questore Tagliente, che
ha ricordato come “la sicurezza
è un bene prezioso che va
sostenuto e aumentato”.
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SAN CAMILLO, POLVERINI VISITA NUOVA UNITA'
DI CURE PER PAZIENTI IN STATO VEGETATIVO

Roma  - Attivati i primi
10 posti letto. A regime si
potranno curare e assistere
30 pazienti

È attiva nell’ospedale
San Camillo-Forlanini la
nuova Unità di Cure
Residenziali Intensive
(Ucri) dedicata ai pazienti
in stato vegetativo o minima
coscienza. La struttura è
stata visitata questa mattina
dal presidente della
Regione Lazio Renata
Polverini che, a sorpresa,
ha voluto incontrare i
familiari dei pazienti che per
primi sono stati ospitati
nella struttura ed il
personale medico ed
infermieristico. Un’unità
all’avanguardia che nasce
già con un primato: è la pri-
ma struttura in Italia nel suo
genere interamente
pubblica, all'interno di un
Dea di secondo livello. Ad
accompagnare Polverini
nella visita del nuovo re-
parto, guidato dal
responsabile medico
Remo Orsetti, il neo
commissario del San
Camillo Forlanini, Aldo
Morrone. “Voglio
ringraziare il primario, i
medici e tutti coloro che
hanno consentito l'apertura
di questa struttura, che è
un'eccellenza” ha detto
Polverini al termine della
visita. “Sfido chiunque – ha

continuato - a parlare di
cose futili dopo essere stato
anche solo cinque minuti in
questo reparto. Qui ci
sono storie che fanno
veramente venire i brividi.
L'importante è che oggi
queste persone sono
ricoverate qui, assistite
nella maniera più
adeguata”. A regime l’Ucri
potrà offrire cure e
assistenza a 30 pazienti, in
questa prima fase sono
stati intanto attivati i primi
10 posti letto. Intanto i
primi che potranno
usufruire del nuovo repar-
to sono gli 8 pazienti in
stato vegetativo o di minima
coscienza ospiti fino a ieri
della Casa di Cura San
Giuseppe, struttura
riconvertita in Rsa e che
quindi non poteva più

offrire le cure e l’assistenza
necessaria a questi
pazienti. Le operazioni di
trasferimento dei pazienti
sono iniziate ieri e si sono
infatti concluse nella
mattinata di oggi. La nuova
unità è stata anche dotata
di spazi dedicati ai familiari
dei pazienti: una cucina ed
un soggiorno con divani a
disposizione per la notte e
ambienti dedicati alle cure
dei degenti, come lo spazio
per la riabilitazione. “Cre-
do – ha aggiunto Morrone
- che questo sia il modo
migliore per celebrare la
giornata degli stati
vegetativi: con questa
struttura passiamo dalle
parole ai fatti concreti”.
Soddisfatto anche Remo
Orsetti, responsabile
dell’Unità: “Con questa

struttura – ha commentato
- i pazienti avranno un
vantaggio evidente, sia dal
punto di vista clinico che
sociale. Mi auguro che
possa rappresentare il pri-
mo esempio per realizzare
altre strutture pubbliche di
questo tipo in Italia”. Il
plauso alla realizzazione
della nuova struttura è
arrivato anche dai familiari
dei pazienti che da ieri sono
ospiti dell’Ucri. “Abbiamo
chiesto l'intervento della
Regione perché si occupasse
del loro spostamento, - ha
spiegato Giacomo Giujusa,
portavoce del Comitato di
parenti che si è costituito - in
passato le istituzioni non hanno
sempre compreso fino in fon-
do le nostre esigenze. Questo
è un posto ideale per i nostri
cari, ha spazi e mezzi adeguati”.
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IMPRESE, POLVERINI PRESENTA PRIMO FONDO
PUBBLICO-PRIVATO PER PMI DEL LAZIO

Roma  - Un nuovo fondo per
il capitale di rischio a sostegno
delle piccole e medie imprese
del Lazio: questo lo strumento
innovativo messo in campo da-
lla Regione e presentato oggi
dalla presidente Renata Polverini
insieme all’assessore al Bilancio
Stefano Cetica, nell’ambito del
convegno al Tempio di Adriano,
per “il rilancio e lo sviluppo delle
pmi e delle migliori energie del
Lazio”. Attraverso questo nuovo
fondo ,  ges t i to  da  F i l a s  l a
Finanziaria laziale di Sviluppo,
la Regione Lazio att iva 20
milioni di euro che potranno
salire a 40 milioni di euro con il
contributo dei coinvestitori
privati. Il fondo, della durata di
dieci anni, è stato pensato quindi
per accelerare l'occupazione e
l ' i nnovaz ione ,  a iu tando
soprattutto le nuove imprese in
fase di start-up. Diversi i settori
di investimento ritenuti prioritari:
l'aerospazio, le bioscienze il
c h i m i c o - f a r m a c e u t i c o ,
l'audiovisivo ed il turismo. Gli
avvisi pubblici relativi al nuovo
fondo sono stati pubblicati oggi
e possono essere consultati sui
s i t i  www.f i l a s . i t  e
www.porfesr. lazio. i t .  “Una
nuova alleanza tra pubblico e
privato”, l’ha ribattezzata la pre-
sidente Polverini spiegando che
“questo fondo opererà a fianco
di investitori privati, anche
d ive r s i  pe r  ogn i  s ingo lo
inves t imen to  ne l l e  Pmi ,
riconoscendo loro un vantaggio
economico in caso di successo,

anche parziale”. Polverini ha
ricordato che il fondo regionale
sarà a disposizione anche di
singole persone fisiche che
vogliano assumersi il rischio di
investire, spiegando che in
to ta l e ,  g raz ie  a  ques to
strumento, saranno possibili
circa trenta operazioni. “La
storia ci insegna che proprio nei
moment i  d i  c r i s i  e  d i
cambiamento – ha detto anco-
ra la Presidente - si aguzza
l'ingegno e nascono i campioni
de l  domani .  Dobb iamo
riaccendere insieme quella
voglia di intraprendere chi ha
consentito all'Italia negli anni
' 50 - '60  d i  r agg iungere  l e
economie più industrializzate del
mondo” .  Pe r  ques to ,  ha
sottolineato la governatrice, “si
riparte sostenendo i coraggiosi
che resistono innovando ed am-

pliando i  loro orizzonti.  Si
r ipar te  sos tenendo i  nuovi
coraggiosi che sanno assumere
il rischio di intraprendere. Si
riparte – ha concluso - solo
senza paura del futuro". Per
l’assessore Cetica “il venture
cap i t a l  è  uno  s t rumento
innovativo e complementare,
che dà opportunità concrete e
che crea valore”. Nel Lazio
l ’ob ie t t ivo ,  ha  sp iega to
l’assessore al Bilancio, è quello
di “introdurre un modello misto,
basato su due capisaldi: la fiducia
degli investitori e la motivazione
degli imprenditori” in quanto
“questa Regione vuole attrarre
sia gli investitori professionali che
oggi si concentrano sui mercati
di Londra e di Milano, sia gli
investitori non professionali per
sostenere progetti di sviluppo
innovativo”.
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AGRICOLTURA, POLVERINI VISITA
FARMER'S MARKET COLDIRETTI

 Roma - Visita questa mattina al
mercato di Campagna Amica di Coldiretti
al Circo Massimo per la presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini.
Nell'occasione, è stata illustrata la legge
regionale per i prodotti a km zero
approvata dalla Giunta regionale lo scorso
28 gennaio.

"Come istituzione regionale - ha
spiegato Polverini - abbiamo il dovere di
sostenere, promuovere e incentivare
questo settore, anche grazie alla
collaborazione di un'organizzazione seria

SANITA', POLVERINI: "DOPO UCRI
S.CAMILLO, ALLARGHEREMO RETE DEGLI

STATI VEGETATIVI A TUTTO IL LAZIO"
Roma - Dopo la nuova Unità di Cure Residenziali

intensive, Ucri, nata all’interno dell’azienda ospedaliera
San Camillo-Forlanini per assistere le persone in stato
vegetativo e minima coscienza, il governatore del Lazio
Renata Polverini ha anticipato che la Regione andrà
avanti “allargando la rete a tutto il territorio del Lazio”.
Un annuncio che arriva proprio in occasione della Pri-
ma Giornata Nazionale degli Stati Vegetativi, nel corso
di un convegno organizzato dal ministero della Salute al
Centro Congressi Grandi Eventi.

“Forse in questo paese si è dibattuto troppo. La vita
ci viene consegnata da qualcuno, non è nostra e noi
abbiamo il dovere di difenderla e sperare fino all'ultimo
che non cessi” ha detto Polverini ricordando di aver
visitato proprio ieri la nuova struttura nel nosocomio
romano, “la prima unità pubblica che accoglie pazienti
di questo genere” ha precisato. “Occorre diffondere in
tutto il Lazio strutture come questa – ha continuato - e
fare di più anche per le famiglie di questi pazienti. Per
questo ho voluto che al San Camillo ci fosse un luogo
che consentisse loro di stare con i propri congiunti anche
di notte”.

E se dopo l’Ucri la Regione Lazio vuole allargare la

rete di assistenza a tutto il territorio, Polverini ha anche
aggiunto che esiste l’intenzione “di coordinare uno staff
di medici e personale paramedico che possa assistere
questi malati nel momento in cui tornano a casa, - ha
spiegato Polverini precisando che nel Lazio si registrano
ogni anno tra i 35 ed i 40 casi – “perché è evidente che
bisogna creare le condizioni per l’assistenza sia nella
struttura pubblica sia nel caso sia possibile farlo
nell’ambiente familiare”.

e affidabile come Coldiretti, e infatti questa
legge riporta l'agricoltura e il Lazio al cen-
tro dell'economia del nostro Paese".

L'obiettivo è quello di promuovere sul
mercato prodotti genuini e tradizionali,
espressione del territorio regionale. I
'mercati del contadino' sono infatti luoghi
di valorizzazione delle produzioni locali,
che si avvalgono delle filiere corte e
propongono alimenti a prezzi contenuti.

 "Con la Coldiretti - ha detto Polverini
- ci siamo attivati: ci sono 35 mercati di
questo tipo aperti, ma i Comuni del Lazio

sono oltre 370, quindi dobbiamo fare
ancora molto per coniugare qualità,
tradizione e risparmio".

Nella sua visita la presidente Polverini
è stata accompagnata dall'assessore
regionale all'Agricoltura, Angela Birindelli;
dal presidente della Camera di
Commercio di Roma, Giancarlo
Cremonesi; dal presidente di Coldiretti
Lazio, Massimo Gargano; dal presiden-
te della commissione regionale
Agricoltura, Francesco Battistoni, e il
commissario Arsial, Erder Mazzocchi.
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BIMBI ROM, POLVERINI: "IMPEGNO ISTITUZIONI A FARE DI PIU'"
Roma - “Questi momenti di

raccoglimento sono importanti. Credo
però che le istituzioni debbano fare di
più e meglio di quanto già fanno”. Lo ha
detto il Presidente della Regione Lazio
Renata Polverini, che questo pomeriggio
ha partecipato alla veglia di preghiera
organizzata dalla Comunità di S.Egidio
per ricordare Raul, Sebastian, Patrizia e
Fernando, i quattro bimbi Rom morti
domenica sera nel rogo della loro
baracca a Roma. Il Cardinal Agostino
Vallini, vicario del Papa per la Diocesi di
Roma, ha presieduto la veglia che si è
tenuta nella Basilica di S.Maria in
Trastevere, gremita per l’occasione. Alla

SPORT, IMPEGNO DELLA REGIONE PER LA SICUREZZA
Roma  - Praticare lo sport in sicurezza, questo

l’impegno della Regione Lazio che insieme all’Ares 118
e la Fondazione Castelli ha attivato il progetto Cuore
sicuro per l’acquisto di defibrillatori da consegnare alle
società sportive del Lazio impegnate per la promozione
della prevenzione e della sicurezza degli atleti. Questa
mattina la presidente Renata Polverini ha consegnato al
direttore generale dell’Ares 118, Antonio De Santis, un
nuovo automezzo donato dalla Fondazione Giorgio
Castelli, costituita in ricordo del giovane che ha perso la
vita sui campi di calcio 4 anni fa a causa di un arresto
cardiaco. L’auto sarà utilizzata dagli istruttori
dell’Azienda per effettuare i corsi di formazione all’uso
dei defibrillatori e anche nei casi di emergenza. L’iniziativa
si inserisce nell’ambito delle iniziative della Regione
Lazio per lo sport sicuro, per rafforzare le politiche di
prevenzione e aumentare la formazione all’uso dei
defibrillatori al fine di ridurre l’incidenza della mortalità
per arresto cardiaco improvviso al di fuori delle strutture
ospedaliere, in particolare in ambito sportivo. “Questa
è una donazione più importante delle altre perché viene
dalla Fondazione Giorgio Castelli, un ragazzo che ha perso
la vita proprio per un attacco cardiaco mentre giocava a cal-
cio”, ha spiegato Polverini nel corso dell’iniziativa alla presenza
dei genitori del ragazzo, Vincenzo e Rita, dell’assessore regionale
alla Cultura e Sport Fabiana Santini, e del consigliere

regionale Mario Brozzi. “In questi giorni – ha sottolineato
poi la Presidente - siamo molto impegnati sulla campagna
per lo sport sicuro e questa iniziativa va proprio nella
stessa direzione. Bisogna educare i giovani alla sicurezza
attraverso tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione
– ha aggiunto - soprattutto sostenere queste fondazioni
che nascono, purtroppo, da eventi tragici ma che poi si
impegnano nell'interesse di tutti”. L’iniziativa avrà un altro
significativo momento sabato 19 febbraio, quando presso
l'impianto sportivo “Fusi” di Ciampino, nel corso di una
manifestazione organizzata dall’assessorato regionale allo Sport, in
collaborazione con la Consulta Regionale per la sicurezza dello
sport, con la famiglia Bini e con la famiglia Castelli, saranno consegnati
i primi 5 defibrillatori del progetto Cuore Sicuro. Consegna che
sarà preceduta da un corso di formazione che si svolgerà nella
mattinata e indirizzato ai rappresentanti (allenatori, massaggiatori,
dirigenti accompagnatori) delle 5 società sportive coinvolte.

celebrazione hanno partecipato, insieme
ai rappresentanti delle istituzioni locali e
nazionali, molti romani, rom, sinti e
camminanti. La madre dei bimbi Elena
Moldovan con a fianco il marito Erdei
Mircea hanno assistito alla cerimonia e
hanno acceso una candela in ricordo degli
oltre 100 bambini morti nelle baracche a
Roma nel corso degli ultimi decenni. Il
Cardinal Vallini, che ha portato ai genitori
e ai familiari delle piccole vittime il saluto
di Papa Benedetto XVI, nell’omelia ha
sottolineato come la morte dei quattro
bimbi Rom sia come “un macigno che ci
pesa sul cuore e ci invita ad un grave esame
di coscienza, ciascuno per la sua parte di

responsabilità” e ha chiesto alle istituzioni
di “andare oltre l'emergenza, di operare
con sapienza e pazienza per promuovere
forme di integrazione sociale che
permettano a chi si trasferisce nel nostro
paese e vive legalmente condizioni di vita
alla pari di tutti gli altri cittadini”. Polverini
si è detta dispiaciuta che sia stata “anco-
ra una volta una disgrazia di questo tipo
a richiamare la nostra attenzione” e ha
sottolineato come “tutte le istituzioni
insieme possono dare una risposta im-
portante, basta impegnarsi, trovare
risorse e credere che è possibile dare
una sistemazione di maggior sicurezza
pur continuando a vivere nei campi”.
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"Contador in gara al Giro?
Non ha bisogno d'invito"

Così Angelo Zomegnan, direttore della corsa rosa: "La sua squadra è
ammessa di diritto ai grandi giri, se Riis lo schiera correrà". Contador 13° oggi

nella seconda tappa dell'Algarve vinta da Degenkolb

Milano - Alberto Contador sta correndo in Portogallo
la secondo tappa della Volta Algarve. Il moindio del
ciclismo, intanto, continua a parlare della sua assoluzione
e degli sviluppi che il caso sicuramente avrà.

ORE 17,25 — John Degenkolb (HTC) ha vinto la
2/a tappa della Volta Algarve battendo in voalta Tyler
Farrar (Garmin.Cervélo) e Michael Matthews
(Rabobank). Al sesto posto si è piazzato il belga Philippe
Gilbert (Omega Pharma) che consolida così la
leadership in classifica generale, con 4" di vantaggio
proprio su Degenkolb e 8" su Farrar. Col resto del
gruppo anche Alberto Contador, 13° sul traguardo di
Lagos. Domani quarta tappa, la Tavira-Malhao (Loule)
di 179,2 chilometri.

ORE 16,50 — La sua assoluzione rappresenta "un
grande passo avanti per lo sport". Alberto Contador, in
un'intervista al quotidiano spagnolo As, torna sulla
decisione della Federciclo spagnola di non sanzionarlo
per la positività al clenbuterolo all'ultimo Tour de France.
Una decisione che ha fatto storcere il naso a molti,
compresi alcuni colleghi del corridore di Pinto come
Tom Boonen, che si è chiesto perchè altri, nella sua
stessa situazione, abbiano invece pagato. "Non so se
l'abbia detto sul serio ma se così fosse dovrebbe
guardare questo caso da un'altra prospettiva - spiega
Contador - La decisione di assolvermi è mun grande
passo avanti per il nostro sport, sono riuscito a evitare
che venisse commessa un'ingiustizia e le istituzioni

dovrebbero prendere questo caso come un punto di
partenza per evitare altre ingiustizie"". Secondo il tre
volte vincitore del Tour "c'è bisogno di cambiare le
norme antidoping. La tecnologia ha fatto progressi
considerevoli ma le regole non sono andate avanti di
pari passo". Dall'Uci al Cio hanno parlato di una sentenza
frutto di pressioni politiche ma a detta di Contador "non
si può parlare di un'assoluzione nazionalistica o
patriottica, perchè sono stato assolto dalla disciplinare
della Federazione spagnolo. C'è stato un processo
giuridico e scientifico dietro e sulla base dei dati che
sono disponibili anche su internet hanno deciso in questo
senso". E che Uci e Wada possano fare ricorso, poco
importa, "adesso mi sento molto più rilassato. E se ci
sarà questo ricorso, il Tas avrà la magnifica opportunità
di confermare la sentenza fornendo l'occasione per
riformare il codice antidoping".

ORE 14,40 — "Se Riis lo schiera, Contador
correra". Angelo Zomegnan, direttore ciclismo di RCS
Sport, ha risposto così all'agenzia Dpa alle domande
sulla presenza dello spagnolo Alberto Contador al
prossimo Giro d'Italia. Il corridore è stato appena assolto
dalla federciclismo iberica nel procedimento relativo alla
positivitá al clenbuterolo riscontrata durante il Tour de France
2010. Contador è giá tornato a correre alla Vuelta ao Algarve,
in Portogallo. "Non devo invitarlo - aggiunge Zomegnan - perchè
la sua squadra in ogni caso è ammessa ai grandi giri". L'Unione
ciclistica internazionale (Uci) e l'agenzia mondiale antidoping
(Wada) hanno meno di un mese per ricorrere al Tribunale
d'arbitrato sportivo (Tas) contro l'assoluzione di Contador.
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Gattuso, sentenza più mite?
Galliani: "Non è un criminale"

Milano - Sarà una sentenza più mite
quella dell'Uefa che si riunirà lunedì 21
febbraio per discutere il caso Gattuso e la
relativa rissa finale di Milan-Tottenham?
Il rossonero ha evitato l'accusa di
aggressione per la testata rifilata al vice
allenatore del Tottenham, Joe Jordan, al
termine della partita di Champions,
martedì sera. Lo ha sostenuto un
portavoce dell'Uefa, secondo il quale sul
capitano del Milan pende un generico (e
più lieve) addebito di condotta
antisportiva. Il comportamento
antisportivo è punito, secondo il Codice
disciplinare della stessa Uefa, con la
"squalifica per una partita o per un perio-
do determinato". Il caso Gattuso sarà
esaminato dall'organismo che regola il
calcio europeo lunedì prossimo, 21
febbraio. L'accusa di aggressione prevede
una squalifica di almeno tre giornate, ma

A Nyon un portavoce dell'Uefa rivela che il rossonero ha evitato
l'accusa di aggressione per la testata rifilata a Joe Jordan. Intanto l'a.d. rossonero

difende il capitano a cui non ha intenzione di togliere la fascia, ricordando il
comportamento del giocatore in 104 partite

in casi di particolare gravità lo stop può
partire da un minimo di cinque.

GALLIANI IN DIFESA — Dopo due
giorni di silenzio, ha detto la sua
l'amministratore delegato del Milan, Adriano
Galliani. Il numero due di via Turati non vuole

che Gattuso venga criminalizzato per
l'episodio. "Quello che ha fatto Rino -
ha detto Galliani, intervenuto questa
mattina al Bit di Milano - è un episodio
spiacevole che non va bene, però è stato
pesantemente provocato. Certo, non
bisogna reagire così, ma non stigmatizziamo
il tutto". Il dirigente rossonero ha sottolineato
che "Gattuso ha disputato 104 partite in
Europa ed è stato espulso una volta sola,
nel 2003 dopo un colpo a Ibrahimovic,
quindi uno scontro tra futuri compagni.
Venticinque anni di storia milanista, da
quando Berlusconi è diventato presidente
della società, testimoniano comportamenti
ineccepibili". La società, ha sottolineato
Galliani, "non pensa di togliere la fascia di
vice capitano a Gattuso che lo resterà". Il
Milan presenterà "entro domani la memo-
ria difensiva e chiederemo che si tenga conto
del comportamento di Gattuso per 104
partite. Poi vedremo cosa fare dopo la
sentenza".


