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IMMIGRAZIONE; POLVERINI VISITA
LIBICI AL SAN CAMILLO

Roma - La Presidente della Regione Lazio, Renata
Polverini, accompagnata dal direttore generale del San
Camillo,Aldo Morrone, ha visitato questa mattina 25
pazienti provenienti dalla Libia e in cura presso l'
ospedale romano che partecipa ad un progetto di
operazione umanitaria frutto della collaborazione tra la
Regione Lazio e il ministero per gli Affari esteri. I giovani,
che hanno riportato ferite durante il conflitto, sono arrivati
dalla Libia ieri sera e sono ricoverati nel padiglione
Maroncelli, allestito ad hoc, dove si è recata la presi-
dente Polverini. Tra i pazienti anche un minore, ricoverato
in cardiochirurgia dove deve essere sottoposto ad un
intervento al cuore e al quale Polverini ha fatto visita.
"Sono molto orgogliosa di questo progetto di
cooperazione sottoscritto tra la Regione Lazio e il
Ministero degli Esteri che dà un aiuto alla popolazione
libica assicurando assistenza sanitaria a chi non può avere
le giuste cure perché gli ospedali sono in emergenza.

Abbiamo accolto anche un bambino che pur non avendo
problemi legati alla guerra, ha problemi di cuore per dargli la
possibilità di un intervento che altrimenti non avrebbe avuto.
Altri hanno ferite di guerra e ancora pallottole in corpo. Uomini
che grazie all'impegno del personale di questa azienda riusciranno
a recuperare". Polverini ha inoltre sottolineato che i pazienti
libici rimarranno "per un mese, man mano che saranno curate,
se poi ci sarà necessità di prolungare il progetto lo faremo" .
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INFRASTRUTTURE: POLVERINI INAUGURA
LAVORI DELLA RIETI-TORANO

Roma - Questa mattina la
p r e s i d e n t e  d e l l a  R e g i o n e
Lazio, Renata Polverini,  ha
i n a u g u r a t o  i  l a v o r i  d e l
penultimo lotto della strada
reg iona le  Rie t i -Torano .  I l
c a n t i e r e ,  a p e r t o  o g g i ,
riguarda il tratto compreso tra
Vi l l e  G r o t t i  e  G r o t t i  d i
C i t t a d u c a l e ,  l u n g o  3 , 3
chilometri: l'opera costerà 30
milioni di euro e, una volta
ultimato, mancheranno solo 3
c h i l o m e t r i  d i  s t r a d a  p e r
completare il  tracciato della
Rieti-Torano, una strada che,
u n a  v o l t a  c o m p l e t a t a ,
consentirà un collegamento
più rapido tra il  capoluogo
sabino e l 'autostrada Roma-
L ' A q u i l a .  " Av e v o  d e t t o ,
quando mi sono insediata, che

avrei  mantenuto  tu t t i  quei
progetti  della giunta prece-
dente che mi convincevano e
che ritenevo di utilità sociale,
q u e l l o  d i  o g g i  n e  è  u n a
dimostrazione", ha spiegato
P o l v e r i n i .  " Q u e s t a  v i a  d i
collegamento è un punto di
svolta importante per questo
territorio - ha aggiunto - è
s t r a t e g i c a  p e r c h è  t o g l i e
dall'isolamento una provincia
più  p iccola  ne l  numero  d i
abitanti ma non meno impor-
tante delle altre". La presiden-
te Renata Polverini ha anche
puntualizzato che il  dialogo
interistituzionale instaurato
con la Provincia di Rieti  su
tutte le questioni legate al te-
r r i t o r i o  s a b i n o ,  è  d i
fondamentale importanza per

o t t e n e r e  g r a n d i
r i s u l t a t i .
All ' inaugurazione
e r a n o  p r e s e n t i
anche il Presidente
della Provincia di
Rieti, Fabio Melilli,

i  s i n d a c i  d i  R i e t i  e
Ci t tàducale ,  i l  cons ig l ie re
r e g i o n a l e  d e l  P d ,  B r u n o
Astorre, che, insieme alla pre-
sidente della Regione Lazio,
R e n a t a  P o l v e r i n i ,  h a n n o
sottolineato l 'importanza del
dialogo interistituzionale di
fronte ad opere strategiche, al
di là di ogni colore politico.
A n c h e  l ' a s s e s s o r e  a l l e
I n f r a s t r u t t u r e  e  L a v o r i
Pubblici della Regione Lazio,
Luca Malcotti ,  era presente
a l l ' i n a u g u r a z i o n e ,  e  h a
r i c o r d a t o  s i a  l a  v a l e n z a
dell'opera nel collegare Rieti
con la rete viaria nazionale, sia
l'importanza sul versante del
miglioramento della sicurezza
stradale.
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AMBIENTE: POLVERINI PRESENTA
PIANO SICUREZZA PARCO DI VEIO

Più sicurezza e migliore qualità della vita nei parchi regionali attraverso una attività
di monitoraggio e sorveglianza costante per contrastare ed eliminare aree di degrado
e di illegalità. E’ questo l’obiettivo del piano di azione locale del Patto Roma Sicura

per il Parco di Veio presentato oggi dal presidente della Regione Lazio, Renata
Polverini, insieme all’assessore agli Enti Locali e Sicurezza, Giuseppe Cangemi, e al

commissario straordinario del Parco, Massimo Pezzella. L’intervento nel Parco di Veio
è il primo di un programma che riguarderà tutte le riserve naturali del Lazio.

Roma - Più sicurezza e migliore qualità della vita nei parchi
regionali attraverso una attività di monitoraggio e sorveglianza
costante per contrastare ed eliminare aree di degrado e di
illegalità. E’ questo l’obiettivo del piano di azione locale del
Patto Roma Sicura per il Parco di Veio presentato oggi dal
presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, insieme
all’assessore agli Enti Locali e Sicurezza, Giuseppe Cangemi, e
al commissario straordinario del Parco, Massimo Pezzella.
L’intervento nel Parco di Veio è il primo di un programma che
riguarderà tutte le riserve naturali del Lazio. “Da oggi mettiamo
in campo strumenti innovativi per garantire la sicurezza del Par-
co di Veio - ha sottolineato il presidente Polverini - telecamere,
mezzi, oltre ad un numero verde su cui possono intervenire
anche i cittadini segnalando situazioni di degrado. Nella salva-
guardia ambientale abbiamo il dovere di sensibilizzare tutti a
collaborare con le istituzioni – ha osservato ancora il presidente
Polverini - perché l'ambiente è il bene più prezioso che dobbiamo
consegnare alle prossime generazioni. Il parco è di tutti e abbiamo
il dovere di investire perché possa restare nelle migliori condizioni
possibili”. Il Parco di Veio si estende su una superficie di 15mila

ettari. Tra le maggiori criticità riscontrate dal’attività di
monitoraggio, immobili abusivi, discariche abusive, rischi di in-
cendio. Le prime misure previste si sono tradotte in interventi di
bonifica, fino ad oggi 14, e l'installazione di 3 telecamere nei
luoghi sensibili del parco, più una telecamera che segnala gli
eventuali incendi, installata sul Monte Razzano e dotata di due
sensori a infrarossi che scansionano il territorio notte e giorno
rilevando la temperatura del parco. Per segnalare situazioni di
abusivismo e di pericolo dal 15 febbraio è attivo un call center

(800.727822), i cittadini possono
contribuire al piano di tutela e prevenzione
anche inviando segnalazioni attraverso il
sito internet www.parcodiveio.it Il presi-
dente Polverini ha consegnato, infine, al
commissario straordinario del Parco di
Veio, Massimo Pezzella due auto (una
Mitsubishi L200 e una Panda 4x4) adibite
alla vigilanza del parco e acquistate con i
fondi straordinari del Patto Roma Sicura,
e presto arriverà anche un mezzo
antincendio adibito a funzioni di protezione
civile, adatto per raggiungere anche le
località più impervie.
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POLVERINI ALL'APERTURA DEL FORUM PA
Taglio del nastro dello stand della Regione Lazio con il

ministro Brunetta. Presentato inoltre il nuovo portale internet.

Roma - Apertura ufficiale della 22° edizione
del Forum Pa, l'annuale kermesse dedicata
all'innovazione nelle pubbliche amministrazioni
e nei sistemi territoriali, in corso fino al 12 maggio
presso la Nuova Fiera di Roma.

La presidente della Regione, Renata
Polverini, e il ministro per la Pubblica
Amministrazione, Renato Brunetta, hanno
tagliato insieme il nastro dello stand della
Regione Lazio, all’interno del padiglione
9, visitando poi le altre aree della
convention. Il ministro Brunetta ha
annunciato l’avvio di una campagna
promozionale rivolta alle imprese del
Lazio per il certificato medico online. “Un
progetto sperimentale - ha spiegato

Polverini – per provare ad agganciare tutte
le imprese al servizio del certificato medico
online dell'Inps. Lo faremo insieme alla
Camera di Commercio e Unioncamere, che
hanno dato la loro disponibilità. Grazie alla vicinanza
del Ministero - ha concluso Polverini - potremo
essere la Regione pilota in questo campo”.

In occasione della giornata inaugurale,
inoltre, la presidente Polverini ha
presentato il nuovo portale internet della
Regione Lazio realizzato con risorse in-
terne Lait e quindi a costo zero. Un
progetto che si concretizza in questa pri-
ma fase con la realizzazione non solo di
una nuova veste grafica, del look, ma
soprattutto di una profonda revisione

dell’architettura delle informazioni. Il
risultato è una pagina web più chiara, più
semplice, più veloce e con la possibilità di
raggiungere con meno clic di prima le
informazioni più utili per gli utenti.
"Abbiamo svecchiato il sito - ha detto
Polverini - L'obiettivo era quello di
avvicinare il portale al cittadino e
renderglielo più semplice e immediato".

Roma - “Il terrorismo è stato una pagina buia e drammatica
della storia del nostro Paese, oggi ricordiamo tutte le vittime
di quella stagione. Ma la Regione Lazio intende fare un gesto
concreto, per non dimenticare, attraverso l’istituzione di un
Museo delle vittime del Terrorismo, che sorgerà negli spazi
recuperati e restaurati dell’ex Cartiera Latina nella prestigiosa
cornice del parco dell’Appia Antica”. E’ quanto dichiara la
presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, in occasione
della Giornata nazionale dedicata alle vittime del terrorismo.

 I dettagli del progetto per il Museo, che sarà realizzato con il

VITTIME DEL TERRORISMO: POLVERINI, NEL
LAZIO UN MUSEO PER NON DIMENTICARE

Sorgerà nell’ex cartiera Latina del parco Appia Antica

supporto di un comitato scientifico promosso, tra gli altri, da Agnese
Moro, Carol Bebe Tarantelli e Manlio Milani, saranno illustrati nei prossimi
giorni dal presidente Polverini nel corso di una conferenza stampa
proprio presso i locali dell’ex cartiera. “Oggi rivolgiamo il nostro pensiero
alle vittime del terrorismo, con l’istituzione del Museo vogliamo
diffondere la conoscenza di quel tragico passato che ha caratterizzato
parte della storia della nostra Repubblica – aggiunge Polverini – per
promuovere, soprattutto tra i giovani, una maggiore consapevolezza
civile necessaria alla costruzione di una società democratica, pluralista
e rispettosa della dignità, delle idee e delle azioni altrui”.
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POLVERINI AL FORUM PA PRESENTA
NUOVO PORTALE REGIONE LAZIO

Semplicità d’uso, chiarezza nella lettura, velocità di apprendimento e fruibilità delle notizie.

Roma - In occasione della
giornata inaugurale del Forum Pa, in
corso alla Nuova Fiera di Roma fino
al 12 maggio, la presidente della
Regione Renata Polverini ha
presentato all'interno dello stand
della Regione Lazio il nuovo portale
internet istituzionale, che si
caratterizza in questa prima fase con
la realizzazione non solo di una nuova
veste grafica, del look, ma
soprattutto di una profonda revisione
dell’architettura delle informazioni.

Un progetto realizzato con risorse
interne Lait e quindi a costo zero, che

Roma - "Una giornata che lascerà un segno indelebile
nella storia e nella vita di tutti noi, la beatificazione di
Giovanni Paolo II è stato un momento di fortissima
emozione". Lo ha dichiarato il presidente della Regione
Lazio, Renata Polverini, che ha partecipato a San Pietro
alla cerimonia di beatificazione di Karol Wojtyla.

"I tanti pellegrini presenti, arrivati da tutto il mondo, i
romani, le testimonianze di giubilo, anche di tanti giovani
- ha aggiunto - confermano e rinnovano l'affetto verso
un Pontefice che ha segnato la storia, un Papa che è
stato operaio, e che ricordiamo anche per il suo grande

ha tra le sue peculiarità semplicità
d’uso, chiarezza nella lettura,
velocità di apprendimento e fruibilità
delle notizie. Il risultato è una pagi-
na web più chiara, più semplice, più
veloce e con la possibilità di
raggiungere con meno clic di prima
le informazioni più utili per gli utenti.
Ad esempio il cittadino che dovrà
effettuare la scelta o la revoca del
proprio medico troverà un link
proprio sull'homepage nella colonna
a sinistra, mentre nel sito preceden-
te era necessario effettuare almeno
3 'click' rendendo pù articolata e
complessa l'individuazione del

servizio. "Abbiamo svecchiato il sito
- ha detto Polverini - L'obiettivo era
quello di avvicinare il portale al
cittadino e renderglielo più semplice
e immediato". Un modo quindi per
semplificare l’accesso, anche tra-
mite internet, ai servizi che offre
la Regione.

BEATIFICAZIONE WOJTYLA: POLVERINI, GIORNATA
STRAORDINARIA PER PAPA CHE HA SEGNATO LA STORIA

impegno su temi sensibili come il lavoro, di cui proprio
oggi si celebra la festa più importante". "La Regione
Lazio ha contribuito - ha proseguito Polverini -
all'organizzazione di questa straordinaria giornata. I 17
posti medici avanzati assicurano per tutta la durata
dell'evento l'assistenza sanitaria, insieme all'ospedale da
campo a piazza Risorgimento: 100 squadre di barellieri,
90 ambulanze, un'idroambulanza, a disposizione fino al
2 maggio".

Polverini ha quindi voluto rivolgere "un sincero
ringraziamento" proprio "al personale dell'Ares 118 e ai

volontari della Protezione civile
regionale che stanno continuando a
dare prova di grande professionalità,
abnegazione e senso di responsabilità
nello svolgimento di tutte le attività di
accoglienza dei pellegrini e di
assistenza nella gestione di questo even-
to. Se questa è una giornata - ha concluso
Polverini - che tutti ricorderanno con gioia
il merito è anche loro".
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WOJTYLA: POLVERINI, PER EVENTO
IN CAMPO UNITÀ CRISI ARES 118

Roma - Da sabatopomeriggio è
attiva una unità di crisi della regione
Lazio per gestire qualsiasi tipo di
intervento sanitario legato alla
beatificazione di Giovanni Paolo II a
piazza San Pietro. L'unità gestita
dall'Ares 118, alla sua prima prova
operativa, è stata allestita per volontà
della Regione Lazio e rimarrà attiva
fino al 2 maggio. La presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini, ha
visitato il presidio medico allestito in
Piazza Pio XII, di fronte all'accesso
principale del colonnato della basilica
per accertarsi del corretto
funzionamento della macchina
approntata per i soccorsi. "Per la pri-
ma volta è stata approntata un'unità
di crisi, gestita dall'Ares 118 è
un'iniziativa che potremmo replicare
in occasione di altri grandi eventi" ha
spiegato Polverini visitando il punto
medico.

Oltre all'assistenza sanitaria, sono
diverse le attività messe in campo
dalla Regione Lazio per garantire
accoglienza e sicurezza ai cittadini:
un villaggio giovani, numerose

iniziative culturali ed
enogastronomiche.

"Attraverso il grande impegno
della Protezione civile regionale,
mobilitata in forze per l'evento, e con
il coordinamento della cabina di re-
gia istituita dalla Regione a gennaio -
ha dichiarato la presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini,
tracciando un bilancio delle attività
regionali  per l'organizzazione della

giornata del Primo Maggio - è stato
predisposto tutto il necessario per
assicurare assistenza sanitaria,
accoglienza e sosta dei giovani, punti
enogastronomici, iniziative culturali.
A Civitavecchia - ha spiegato
Polverini - è stato allestito il Villaggio
Giovani, con 500 posti tenda,
assistito dai volontari della protezione
civile regionale, dotato di posti
medici, 3 ambulanze, e una mensa.
Imponente il dispiegamento di
risorse per l'assistenza sanitaria
attraverso il coordinamento tra l'Ares
118, gli ospedali e le Asl di Roma e
provincia, al fine di assicurare
interventi in tempi rapidi e in modo
capillare nelle aree interessate dalla
beatificazione. A Piazza
Risorgimento è stato allestito un vero
e proprio ospedale da campo, che
include anche un minireparto
pediatrico, mentre nei punti critici,
limitrofi a piazza San Pietro, sono
stati predisposti 17 Posti Medici



Lazio Oggi  - N° 202 7

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.

Avanzati su tenda, presidi sanitari con
personale medico e sanitario; circa
90 le ambulanze disponibili, dislocate
nei pressi dei 17 punti medici, nelle
aree di emergenza e nelle zone
limitrofe alla città di Roma.
Attraverso il numero verde dell'Ares
118 (800 118 800) sarà disponibile
anche una consulenza multilingue".

Sempre per quanto riguarda
l'assistenza sanitaria, il piano di
intervento della Regione Lazio
prevede: 100 squadre di barellieri,
circa 400 persone, una auto medica
a protezione supplementare della
popolazione residente in zona San
Pietro; una Unità di crisi 118, alla
quale partecipano anche i tecnici
dell'assessorato alla Salute, e che
coordina le attività dell'Ares, degli
ospedali, delle Asl e degli enti
coinvolti come la Croce Rossa, la
Protezione Civile e le associazioni di
volontariato; una Unità di Interforze
presso la Questura di Roma, un
Nucleo per interventi speciali, un
elicottero sanitario supplementare
pronto ad alzarsi in volo per qualsiasi
esigenza, ponti radio straordinari e
sono stati attivati 20 mediatori
culturali, 12 ore al giorno, che
parlano anche lingue europee tra cui

il polacco. Polverini, sabato 30
aprile, alle ore 17 ha in programma
la visita presso il Posto medico
Avanzato allestito a piazza Pio XII e
in serata alla veglia di preghiera per
la Beatificazione di Giovanni Paolo
II al Circo Massimo.

Il giorno seguente, domenica 1
maggio, Polverini parteciperà alla
solenne celebrazione di
beatificazione nella Basilica di S.
Pietro. "Accanto all'impegno di mezzi
e uomini per assicurare la massima
assistenza in termini sanitari e di
accoglienza, - aggiunge Polverini -
abbiamo voluto promuovere anche
altre iniziative per i pellegrini e
quanti parteciperanno alla
beatificazione. In collaborazione con
Coldiretti abbiamo predisposto aree
per la degustazione gratuita di
prodotti tipici del Lazio: i punti
enogastronomici
saranno disponibili
al Circo Massimo, a
Testaccio e a via
della Conciliazione.
Voglio ricordare,
inoltre che la
Regione ha voluto
omaggiare la figura
di Karol Wojtyla

anche con una serie di iniziative
culturali". La mostra fotografica,
'La vita Apostolica e i percorsi
Religiosi nel Lazio di Giovanni
Paolo II', dal 2 aprile al 2 maggio
all'Auditorium della Conciliazione
a Roma, e negli altri capoluoghi di
provincia, ripercorre la sua vita
apostolica e le visite pastorali nel
Lazio, mentre l'opuscolo 'Sulle
orme di Giovanni Paolo II: il Lazio
come pellegrinaggio mariano',
sempre realizzato dalla Regione,
introduce tra i cammini religiosi
regionali quelli ispirati al cammino
di Karol Wojtyla tra i santuari del
Lazio dedicati alla Vergine Maria,
una vera e propria guida per
riscoprire i luoghi di preghiera cari
al Santo Padre, e ammirare le
bellezze del Lazio attraverso il
cammino religioso di Papa
Wojtyla.
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LAVORO, POLVERINI PRESENTA "PRO.DI.GIO":
2,5 MLN PER CONSULENTI UNDER 35

Dal Governatore del Lazio la disponibilità a raddoppiare il finanziamento

Roma - Da oggi le imprese laziali che offriranno
consulenze ai professionisti under 35 iscritti a qualsiasi ordine
professionale potranno contare sul sostegno della Regione Lazio:
attraverso il progetto "Pro.di.Gio" la Giunta regionale mette
infatti a disposizione 2,5 milioni di euro che serviranno a finanziare
alle imprese il 50% del costo delle prestazioni offerte ai cosiddetti
"consulenti junior".

L'iniziativa, che ha come obiettivo proprio quello di facilitare
l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, è stata presentata
questa mattina nella sede della Giunta regionale dal presidente,
Renata Polverini, che si è detta "disponibile - ha spiegato - a
raddoppiare il contributo, portandolo a 5 milioni di euro, se ci
sarà una risposta positiva da parte delle imprese".

Accanto al governatore, l'assessore regionale al Lavoro e
alla Formazione, Mariella Zezza, il presidente di Unindustria,
Aurelio Regina, che ha firmato l'impegno per la prima consulenza
junior con un giovane commercialista di Latina, il trentatreenne
Renato Salipante, la presidente del Comitato unico delle
professioni, Marina Calderone e la presidente dei giovani
imprenditori di Roma, Monica Lucarelli.

"Questa iniziativa - ha spiegato Polverini - si inserisce
in quella che abbiamo voluto ribattezzare la 'settimana
dei giovani lavoratori del Lazio', che presentiamo oggi,
in concomitanza con la giornata del 1 maggio, che
quest'anno ha assunto un significato diverso, con la
beatificazione di uno straordinario Papa, Giovanni Paolo
II, che ha sostenuto fortemente il mondo del lavoro".
Polverini ha quindi illustrato alcuni degli interventi che la
Giunta sta portando avanti in materia delle politiche del
lavoro, primo fra tutti il rilancio dell'apprendistato. "A

breve - ha detto Polverini - porteremo in Giunta e poi in
Consiglio la nuova legge per l'apprendistato, per utilizzare
al meglio i 13 milioni di euro assegnati per la formazione
dal ministero del Lavoro". In arrivo anche "12 milioni di euro
- ha continuato - per incentivare le aziende a stabilizzare i giovani
con contratti atipici. È poi in fase di definizione l'accordo attuativo
attraverso cui, tra le altre cose, saranno erogate 100 borse di
studio a favore dei giovani selezionati per tirocini internazionali".

Quanto al progetto "Pro.di.Gio", acronimo di "Professionisti
(diciamo) Giovani!", l'avviso si rivolge alle imprese, alle
associazioni e alle persone fisiche che offrono consulenze a
professionisti fino a 35 anni (obbligatoriamente iscritti ad un
ordine professionale) o fino a 29 anni, se la prestazione non
prevede invece l'iscrizione all'albo, ma in ogni caso i consulenti
junior devono essere residenti da almeno 3 mesi nella Regione
Lazio. Il progetto, che ha annunciato l'assessore Zezza sarà
ripetuto in tempi brevissimi anche per gli artigiani, sarà supportato
da una campagna di comunicazione e da un numero verde

dedicato, che successivamente sarà esteso
anche a tutti gli altri avvisi sul lavoro della
Regione Lazio. "I contributi - ha spiegato
Zezza - sono contenuti entro un tetto
massimo di 15 mila euro per l'insieme
delle prestazioni svolte dallo stesso
professionista nei confronti di ogni
singolo committente. Per le aziende che
usufruiscono delle prestazioni dei
giovani consulenti il limite massimo di
contributo è di 45 mila euro".
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WOJTYLA: POLVERINI, MACCHINA
SANITARIA HA FUNZIONATO

Significativo impegno Ares 118 e Protezione civile regionale

Roma  - Più di quattromila per-
sone assistite nei Posti medici
avanzati allestiti dalla Regione Lazio,
400 volontari della Protezione Civile
regionale impegnati a Roma durante
la beatificazione, giovani accolti al
campo allestito a Civitavecchia,
mediatori culturali negli ospedali e nei
presidi medici avanzati per affiancare
il personale medico. Sono le misure
messe in campo dalla Regione Lazio
per la beatificazione di Giovanni
Paolo II, che ha visto dalla mattina
del 30 aprile fino al 2 maggio mobilitati
uomini e mezzi della Protezione civile
regionale e dell'Ares 118. "Un
ringraziamento speciale va proprio a
loro - dichiara la presidente della
Regione, Renata Polverini - per
l'impegno con cui hanno affrontato
due giorni difficili, con un afflusso
imponente di pellegrini e la
concomitanza del concerto del Pri-
mo Maggio. Tutto ha funzionato al
meglio, nonostante la situazione
oggettivamente complessa: nei 17
Posti medici avanzati allestiti nelle
zone areali della beatificazione e
all'ospedale campo a piazza
Risorgimento, il personale dell'Ares

118 ha assistito 4.395 persone, di
cui solo 190 hanno avuto necessità
di recarsi in ospedale. Tra le
patologie prevalentemente
riscontrate malori generici, stati
febbrili, sbalzi di pressione dovuti al
gran caldo che ci ha sorpreso nella
giornata di ieri. Non sono stati
registrati codici rossi". "L'elevato
numero di presidi medici avanzati e
la loro collocazione strategica -
spiega Polverini - ha consentito di
ridurre al minimo i trasferimenti ver-
so le strutture ospedaliere: solo il 4%
dei casi trattati è stato indirizzato
verso i nosocomi contro il 10% che
si era registrato durante le
celebrazioni per le esequie di
Giovanni Paolo II. L'efficacia e
l'efficienza di queste strutture
sanitarie intermedie ha consentito di
non sovraffollare i pronto soccorso
e di produrre un risparmio per il
servizio sanitario regionale di oltre
700.000 euro". Cento le squadre di
barellieri, circa 400 unità, impegnate dal
30 aprile al 2 maggio, 90 ambulanze, un
numero verde di consulenza, un mezzo
di elisoccorso pronto ad intervenire in
caso di necessità, una idroambulanza per

eventuali emergenze in acqua, le altre
misure attivate dalla Regione nella due
giorni della beatificazione. A Civitavecchia
la protezione civile regionale ha gestito
l'accoglienza dei giovani per i quali erano
disponibili 500 posti tenda, una mensa e
un presidio sanitario. "La beatificazione
di Karol Wojtyla - aggiunge Polverini che
ieri ha partecipato alla messa solenne in
piazza San Pietro - è stata un momento
di forte emozione per tutti, una giornata
che lascia un segno indelebile nella vita di
tutti noi: la folla di fedeli in piazza San Pietro,
insieme a quanti hanno seguito l'evento
dalla televisione, dalla radio, su Internet,
è stata la testimonianza del grande affetto
verso Giovanni Paolo II, un uomo, un
Pontefice che ha fatto un pezzo della storia
del nostro Novecento. Porteremo con
noi i suoi insegnamenti, il suo monito a
non avere paura come sprone ad operare
sempre con spirito di sacrificio e senso di
responsabilità". "La Regione Lazio -
conclude Polverini - accanto al contributo
significativo dato nell'ambito della ges-
tione dell'accoglienza e dell'assistenza
il primo maggio, ha omaggiato la figu-
ra di Papa Wojtyla con una mostra
gratuita che si conclude oggi, a Roma
e negli altri capoluoghi di provincia, per
ripercorrere con una rassegna
fotografica il percorso pastorale di
Giovanni Paolo II, al quale inoltre
abbiamo voluto dedicare due nuovi
itinerari religiosi nel Lazio, ispirati alla
sua devozione mariana e raccolti in un
vademecum, che illustra il
pellegrinaggio mariano di Wojtyla
attraverso al riscoperta dei luoghi di
preghiera del Lazio a lui cari e nei
quali si è recato in visita".
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AGRICOLTURA: POLVERINI NOMINA PASCA
RAYMONDO NUOVO PRESIDENTE MOF FONDI
Impegno della Governatrice per commissariato di Polizia all’interno del Mercato

Roma  - Il presidente
della Regione Lazio,
Renata Polverini, ha
presentato il nuovo presi-
dente del Mof Michele
Pasca Raymondo,
nominato dalla Regione
Lazio, nel corso di una
conferenza stampa tenuta
al centro direzionale del
Mercato ortofrutticolo di
Fondi. Laureato in Chimica
con specializzazione nel
settore delle Industrie
Agroalimentari, Pasca
Raymondo è stato per sette
anni, fino a marzo 2011 il

direttore generale aggiunto
della Politica Regionale alla
Commissione Europea,
raggiungendo il grado più
alto della carriera
amministrativa europea.
“Più di così al Mof non
potevamo fare – ha

spiegato Polverini -,
Raymondo ha
l'autorevolezza, le
competenze, la
professionalità e anche
quell'umiltà che serve ogni
volta che si inizia una nuova
esperienza”. Una scelta “di
altissimo profilo
istituzionale – ha
sottolineato la governatrice
– che risponde all'esigenza
di un territorio in forte
sviluppo che ha al suo in-
terno il mercato
ortofrutticolo, la più gran-
de azienda del Lazio”.

All'incontro erano presenti
anche il neo nominato vi-
cepresidente del Mof
Francesco Palese, l’ad del
Mof Enzo Addessi, il
sindaco di Fondi Salvatore
De Meo, gli assessori
regionali al Bilancio

Stefano Cetica,
all'Agricoltura Angela
Birindelli e alle Attività
produttive Pietro Di Paolo,
il senatore Claudio
Fazzone. La presidente

Polverini, nell’occasione,
ha assunto l’impegno ad
attivarsi personalmente
“grazie al mio ruolo
istituzionale affinché nel
Mof ci possa essere, in un
futuro molto prossimo,
anche un commissariato

della polizia di Stato. Ciò
per dare un segnale impor-
tante che le istituzioni sono
portatrici di sicurezza”. Nel
corso della giornata,
Polverini ha poi incontrato
dirigenti ed operatori e
visitato il Mercato
ortofrutticolo, “un polo di
eccellenza che deve
diventare uno snodo che
mette in contatto Nord e
Sud Italia ma può servire
anche per lo scambio eu-
ropeo del settore
o r t o f r u t t i c o l o ” ,
sottolineando inoltre come
nell'agroalimentare la
Regione abbia “già deciso
di investire altri 100
milioni di euro nel 2011”.
“Per noi è una grande in-
dustria – ha concluso -
sulla quale il Lazio può e
deve investire, che può
dare rilancio al territorio,
alla sua storia, alle sue
tradizioni, alla sua cultu-
ra. Può rimettere in moto
il turismo nella Regione”.
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REGIONE, POLVERINI SIGLA ACCORDO PER
12MILA ALLOGGI A MUTUI E AFFITTI AGEVOLATI

 L'intesa con le associazioni di costruttori e cooperative edilizie prevede che
tutti i Comuni indichino entro settembre 2011 le aree edificabili

Roma - La Regione Lazio
sblocca la costruzione di 12 mila
nuovi alloggi da vendere a prezzo
convenzionato o da destinare
all'affitto a canone calmierato: il pre-
sidente Renata Polverini ha infatti
firmato stamattina, nella sede della
Giunta regionale, l'accordo con le
associazioni dei costruttori e delle
cooperative edilizie di abitazione per
l'attuazione dei programmi di edilizia
agevolata.

Presenti gli assessori regionali al
Bilancio e alla Casa, rispettivamente
Stefano Cetica e Teodoro
Buontempo, oltre ai rappresentanti
di Agci, Ance Lazio-Urcel,
Confcooperative Federabitazione
Lazio, Federlazio, Legacoop, Unci
Lazio, Assocoopsicurezza.

"Con questo accordo - ha detto
Polverini - diamo una risposta con-
creta al problema dell'emergenza
casa nella nostra regione, oltre a dare
un nuovo impulso sul piano
dell'occupazione e degli investimenti
nel settore dell'edilizia, che nel Lazio
ha un fatturato di 24 miliardi di euro,
pari a circa il 14% del Pil regionale".

L'accordo prevede l'istituzione da
parte della Regione Lazio di un nuovo
fondo per la copertura della quota
interessi dei mutui agevolati concessi
alle imprese e alle cooperative
costruttrici già aggiudicatarie del ban-
do del 2004, che prevedeva la
realizzazione di 12 mila nuovi alloggi

di edilizia residenziale pubblica, di cui
circa la metà nel Comune di Roma.

Grazie all'accordo sottoscritto
questa mattina, la Regione Lazio
garantirà alle imprese mutui al 2%,
facendosi carico, qualora fosse ne-
cessario, della differenza fino alla
soglia limite del 4,5%. La previsione
di spesa annuale è di circa 10 milioni
di euro.

Altro punto qualificante
dell'intesa, l'aver fissato al 30
settembre 2011 per tutti i Comuni del
Lazio (Roma compresa),
l'indicazione delle aree edificabili
nell'ambito dei Piani di zona, elemen-
to che rappresenterà anche uno dei
criteri di "premialità" che la Regione
Lazio ha inserito nel Patto
regionalizzato 2011. "Se entro quella
data alcune aree non fossero
assegnate, - ha precisato Polverini -
saremo noi a farlo in base

all'emergenza abitativa".

"Tutto nasce dal fondo di
rotazione della legge regionale del
2002, - ha spiegato Cetica - da cui
è scaturito il bando del 2004 per
l'accesso ai contributi sui mutui
agevolati. Il provvedimento non è
però mai partito e questo perché i
Comuni non hanno messo a
disposizione i loro Piani di zona e di
conseguenza Sviluppo Lazio non ha
potuto siglare convenzioni con le
banche. Nel corso degli anni si sono
così accumulati 400 milioni di euro
di impegni ipotetici non utilizzati.
Questo fa parte di una cultura
della gestione del bilancio che
questa amministrazione sta brus-
camente cambiando". "Avere
milioni fermi e non poter costruire
è avvilente - ha aggiunto
Buontempo - e soprattutto non
rispecchia l'indirizzo di questa
amministrazione regionale".
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FEDERALISMO FISCALE, POLVERINI:
'CREEREMO SOCIETA' LAZIO PER

RISCOSSIONE TRIBUTI'
 Roma - "Creeremo una nostra società per la

riscossione dei tributi come già hanno Regioni
importanti come la Lombardia". Lo ha annunciato
il presidente della Regione Lazio, Renata
Polverini, intervenendo in Consiglio regionale in
occasione dell'audizione del senatore Enrico La
Loggia ,  p res iden te  de l l a  Commiss ione
parlamentare bicamerale per l'attuazione del
Federa l i smo  F i sca le ,  ne l  co r so  de l l a
Commissione regionale su Federalismo e Roma
Capitale. "E' un progetto che è già in una fase
avanzata e che avevamo temporaneamente
sospeso perché il decreto sul Federalismo
sembrava  e l iminare  in  qualche  modo la
riscossione diretta dei tributi da parte delle
Regioni - ha spiegato Polverini - Dal momento
che così non è, sicuramente andremo avanti e ci
sarà un risparmio in termini di costi e la reale
possibilità di incidere in termini concreti rispetto
all'evasione. Ricordo che il Lazio ha tassi di
evasione troppo importanti". Ad aprire i lavori
della commissione, il presidente, Marco di
Stefano, per il quale la proposta di una società
di riscossione della Regione va nella direzione
auspicata anche dalla commissione consiliare.
"Crediamo che il modello di gestione dei tributi
propr i ,  nonché  de l l ' I rap ,deve  prevedere
l'accertamento e la riscossione direttamente da-
lla Regione Lazio- ha detto - . Solo in tal modo
ci potrà essere un più incisivo e diretto recupero
dell'evasione che contribuirà in futuro alla
riduzione del carico fiscale su famiglie e imprese".
Dal canto suo, La Loggia ha ricordato come

solidarietà e responsabilità siano i pilastri
fondamentali del federalismo. "Bisogna dar prova
di saper bene amministrare i fondi a disposizione
- ha aggiunto - Devo dare atto alla presidente
Polverini di essersi messa per tempo, e prima di
tanti altri, su questa strada. Mi auguro che la
Regione Lazio possa diventare un esempio per
la realizzazione del federalismo". "Il Lazio si sta
incamminando in questa nuova avventura con la
volontà di competere con le Regioni migliori - ha
affermato Polverini - Il Lazio punta a essere
l'anello di congiunzione tra il Nord e il Sud del
Paese. Mi farò carico di organizzare un momen-
to di riflessione con i rappresentanti di tutte le
giunte regionali per dare modo anche alla
commissione bicamerale di approfondire i nodi
del federalismo". Polverini ha inoltre ricordato
come la riduzione del disavanzo sanitario "ha
consentito di diminuire immediatamente le super-
aliquote, che scenderanno da giugno per le
imprese e da gennaio per le persone fisiche.

Stiamo cercando di ricondurre le
spese della Regione alle cose
concrete, ai servizi intervenendo
pesantemente  sugl i  sprechi
attraverso la centrale unica degli
acquisti. Più lavoreremo prima ci
sarà la possibilità di abbassare le
aliquote".
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PRESENTATO "LAZIO IN FIORE": REGIONE
A SOSTEGNO DEL FLOROVIVAISMO

Roma - Rilanciare il florovivaismo
e l'agricoltura in tutte le sue
declinazioni; ampliare l'offerta
formativa e creare nuova
occupazione; avvicinare i giovani
all'attività agricola per dare nuova
vita alle specificità del territorio. In
sintesi, rafforzare il 'made in Lazio'.
Sono gli obiettivi di 'Lazio in Fiore'
iniziativa presentata dalla presidente
della Regione Lazio, Renata
Polverini, a Viterbo in occasione della
manifestazione florovivaistica, 'San
Pellegrino in Fiore', insieme agli
assessori regionali all'Agricoltura,
Angela Birindelli, ed alla Cultura,
Fabiana Santini, e alla presenza del
sindaco di Viterbo, Giulio Marini.

''Lazio in Fiore - ha detto la pre-
sidente Polverini - nasce per mettere
a sistema le attività del settore
florovivaistico: coltivazione,
commercializzazione e formazione

professionale degli operatori,
promozione dei territori rurali, turis-
mo enogastronomico, culturale e re-
ligioso''. La presidente Polverini ha
inoltre spiegato come nell'iniziativa
sono coinvolti tre assessorati
regionali: quello all'Agricoltra, che
attraverso i fondi del Psr finanzia lo
sviluppo tecnologico delle aziende;
quello al Lavoro, che mette a
disposizione risorse per la
formazione di giovani che scelgono
di lavorare nel settore; quello alla
Cultura, che sostiene la
valorizzazione delle feste popolari
storiche, come le infiorate. ''Saranno
coinvolti attivamente - ha concluso
Polverini - anche gli studenti degli
istituti professionali della Regione
Lazio e delle facoltà di Agraria per
avvicinarli al mondo della
coltivazione e della natura come
possibile sbocco lavorativo''.

Al termine della presentazione del
progetto, la presidente Polverini ha
inaugurato la nuova Piazza Unità
d'Italia di Viterbo insieme al vicepre-
sidente della Commissione europea,
Antonio Tajani, al sindaco Giulio
Marini ed al presidente della Provin-
cia di Viterbo, Marcello Meroi.

CULTURA, POLVERINI A PRESENTAZIONE
NUOVA STAGIONE TEATRO ARGENTINA

Il presidente della Regione: "Dopo la legge sul cinema, faremo la riforma dello spettacolo dal vivo"

 Roma - "Stiamo per varare in Consiglio regionale
una nuova legge di riforma sul cinema e l'audiovisivo
che abbiamo fatto coinvolgendo tutti gli attori
protagonisti di questo settore, ora credo che sia giunto
il momento di mettere mano anche ad una vera e propria
riforma dello spettacolo dal vivo: con questa nuova legge
si potrà arrivare ad avere un sistema regionale teatrale
che funziona veramente". Lo ha annunciato il presidente
della Regione Lazio, Renata Polverini, che questa mattina
ha partecipato alla presentazione della stagione 2011-
2012 del Teatro Argentina. Accanto a lei, ad illustrare
nel dettaglio i contenuti del cartellone, i vertici del Tea-
tro di Roma, il presidente Franco Scaglia ed il direttore
artistico, Gabriele Lavia, che Polverini ha voluto

ringraziare pubblicamente "per il lavoro intenso svolto
in questi primi mesi ai vertici del Teatro di Roma".
Presenti anche rappresentanti delle altre istituzioni locali.

"L'obiettivo che ci eravamo posti - ha detto Polverini
- era quello di rimettere al centro della città di Roma ma
anche di tutta la Regione, l'attività teatrale ed oggi
possiamo finalmente dire che questo primo obiettivo è
stato raggiunto. Questo grande teatro si è riappropriato
della sua centralità, qui si fa teatro con la 'T' maiuscola.
Adesso - ha aggiunto - dobbiamo continuare su questa
linea di collaborazione istituzionale, poiché il nostro
dovere è quello di creare nuovi stimoli, coinvolgendo
soprattutto i giovani".
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Roma - La Regione Lazio, in
collaborazione con il Gruppo LES
Roma-Lazio, scende in campo per
la lotta al Lupus Eritematoso
Sistemico (LES) di cui il 10 maggio
si celebra il WORLD LUPUS DAY,
giornata mondiale di sensibilizzazione
che ha lo scopo di focalizzare in tutte
le nazioni l'attenzione su quella che
viene chiamata la 'malattia dai mille
volti'. "Vogliamo richiamare
l'attenzione su una malattia cronica e
invalidante, molto diffusa ma poco
conosciuta - dichiara la Presidente
della Regione Lazio, Renata Polverini
- difficilmente diagnosticabile con
tempestività se non da esperti
specialisti. Per contrastare i suoi esiti
più gravi è cruciale favorire una esatta
e diffusa informazione, affiancata da
una maggiore formazione dei medici
operanti sul territorio: la
velocizzazione della diagnosi è
essenziale per assicurare una
strategia di intervento di cura". Il LES
è una malattia sistemica autoimmune,
dal decorso cronico: è la più
rappresentativa di un gruppo di
patologie nelle quali il sistema
immunitario perde la sua abilità di
differenziare gli agenti esterni da
cellule e tessuti appartenenti
all'organismo stesso, aggredendoli e
distruggendoli con esiti molto gravi.
Non esistono al momento cure
farmacologiche risolutive. Si stima
che solo in Italia ne siano colpite più
di 60.000 persone, in prevalenza
donne, ma ad oggi è ancora molto
difficile stabilirne la reale incidenza
perché non esistono misure
epidemiologiche basate su dati

LA REGIONE LAZIO IN CAMPO PER LA
LOTTA AL LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO

raccolti da registri specializzati. La
mancanza di informazione sia tra i
cittadini che tra i medici e il ritardo
della diagnosi possono causare, nelle
persone colpite dal LES non curate
con tempestività ai primi sintomi della
malattia, un maggiore e talvolta
irreversibile coinvolgimento di più
organi, con la conseguenza di un
decorso costellato da aggravamenti
improvvisi e necessità di cure più
intense, estese e costose. La Regione
Lazio patrocina dunque le iniziative
per la Giornata mondiale sul Lupus:
ospita sul proprio sito istituzionale
www.regione.lazio.it il collegamento
al Gruppo LES Italiano-Onlus di
Roma e Lazio, dove è possibile
reperire informazioni di base sulla
patologia e sulle iniziative di questa
associazione di volontariato. La
Regione Lazio si impegna inoltre nei
prossimi mesi a distribuire
capillarmente presso ASL, strutture
della sanità pubblica e studi medici
materiale informativo sul LES, sui
percorsi di cura e le attività del
volontariato in supporto ai malati LES,

sostenendo le future campagne di
sensibilizzazione del Gruppo LES Ita-
liano-Onlus che saranno realizzate nel
territorio regionale. "Da oltre vent'anni
- spiega la Vicepresidente Nazionale
e Responsabile del GRUPPO LES
Lazio Augusta Canzona - Il Gruppo
LES Italiano-Onlus aiuta i malati lupici
in tutta Italia. Promuove e realizza
iniziative di informazione, sostegno,
ricerca, tutela dei diritti e solidarietà, e
in particolare si dedica al
miglioramento degli standard
diagnostici ed assistenziali. In
occasione del WORLD LUPUS DAY
il 9 maggio si svolgerà un incontro alla
LUPUS CLINIC del Policlinico
Umberto I, ambulatorio
espressamente dedicato a diagnosi e
cura del Lupus Eritematoso Sistemico
(LES) e della Sindrome da Anticorpi
Antifosfolipidi. Il prossimo 28 maggio
a Ciampino, si svolgerà la
rappresentazione teatrale
'DIETRO LA PORTA', i cui
proventi saranno destinati ad
attività di sostegno psicologico a
favore dei pazienti LES del Lazio".
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ANGUILLARA- CESANO, POLVERINI: "AL
VIA LAVORI PER COLLEGAMENTO VIARIO"

Questa mattina il presidente della Regione Lazio, Renata Polverini,
insieme agli assessori alla Sicurezza, Lavori Pubblici e Attività Produttive,

Giuseppe Cangemi, Luca Malcotti e Pietro Di Paolo, ha inaugurato il cantiere che
provvederà a portare a termine l’infrastruttura stradale Anguillara Sabazia –

Cesano. Un percorso lungo 3,2 chilometri che attraversa, per la lunghezza di mille
metri anche il Municipio XX. La strada servirà circa 60mila abitanti che anzichè

percorrere 10 chilometri ne faranno 3,2 con un risparmio di tempo di oltre 15 minuti.
Tempi previsti per la conclusione dei lavori: un anno e mezzo.

Roma - Questa mattina il presidente della Regione Lazio,
Renata Polverini, insieme agli assessori alla Sicurezza, Lavori
Pubblici e Attività Produttive, Giuseppe Cangemi, Luca Malcotti
e Pietro Di Paolo, ha inaugurato il cantiere che provvederà a
portare a termine l’infrastruttura stradale Anguillara Sabazia –
Cesano. Un percorso lungo 3,2 chilometri che attraversa, per
la lunghezza di mille metri anche il Municipio XX. La strada
servirà circa 60mila abitanti che anzichè percorrere 10 chilometri
ne faranno 3,2 con un risparmio di tempo di oltre 15 minuti.
Tempi previsti per la conclusione dei lavori: un anno e mezzo.
“Dopo 11 anni si sbloccano le procedure e prende avvio il
cantiere - ha detto Polverini - la strada,per volonta' dei cittadini
e del sindaco Paolessi, sara' intitolata a Beato Giovanni Paolo
II ". “E' un tratto di strada breve - ha aggiunto- ma di straordinaria
importanza per la cittadinanza. Non inauguriamo opere avviate

da altri,poiche' i lavori non mai partiti,ma sblocchiamo un cantiere
fermo da anni a causa di ostacoli più ideologici che burocratici,e
tante sono le opere che abbiamo trovato ferme come questa".
“Vigilerò - ha concluso il presidente Polverini - perché questa
strada venga terminata nei tempi previsti".

L'a.d. bianconero incontra il presidente delle merengues: sul tavolo
Benzema, Higuain e Diarra, ma anche Chiellini e Felipe Melo

Juve, il mercato è Real
Marotta pranza con Perez

Torino - Un pranzo, e i sogni di mercato
della Juventus improvvisamente diventano
Real. L'amministratore delegato Beppe
Marotta e Fabio Paratici, responsabile
dell'area tecnica bianconera, sono volati a
Madrid per un colloquio con il presidente
del Real ,Florentino Perez, e José Angel
Sánchez. Il blitz nella capitale spagnola è
durato poche ore, nel pomeriggio Marotta
e Paratici hanno fatto rotta verso Torino per
tornare al lavoro in sede. Ma l'incontro

stuzzica la curiosità e la fantasia dei tifosi della
Juventus, il "piano ambizioso" annunciato da
John Elkann che fa pensare ad un mercato
estivo col botto. A Madrid però non si è
parlato solo di possibili acquisti ma anche di
cessioni. Buoni affari per entrambe le società.
Sul tavolo Marotta ha messo Amauri ma
soprattutto Felipe Melo e Giorgio Chiellini, i
due pezzi pregiati della collezione bianconera,
molto apprezzati da Mourinho. Il dg
bianconero ha poi chiesto informazioni su

Benzema e Higuain (entrambi non
apprezzatissimi dall'allenatore), ma anche su
Diarra (possibile uno scambio con Melo?)
e il prestito di Garay, difensore centrale poco
utilizzato in questa stagione. L'incontro è stato
interlocutorio, di sicuro le due parti si
dovranno rivedere nel caso in cui una delle
trattative dovesse andare a buon fine. Ma
bussando alla porta del Real la Juve ha
dimostrato di voler puntare in alto per il
prossimo mercato.
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WOJTYLA: POLVERINI, REGIONE
PRONTA AD ACCOGLIENZA

Assistenza sanitaria, villaggio giovani, iniziative culturali ed enogastronomiche

Roma - "La Regione Lazio è pronta per l'accoglienza
dei pellegrini che domenica parteciperanno alla
cerimonia per la beatificazione di Papa Giovanni Paolo
II. Attraverso il grande impegno della Protezione civile
regionale, mobilitata in forze per l'evento, e con il
coordinamento della cabina di regia istituita dalla Regione
a gennaio, è stato predisposto tutto il necessario per
assicurare assistenza sanitaria, accoglienza e sosta dei
giovani, punti enogastronomici, iniziative culturali". Lo
dichiara il presidente della Regione Lazio, Renata
Polverini, facendo un bilancio delle attività messe in cam-
po dalla Regione Lazio nel contribuire all'organizzazione
della giornata del Primo Maggio.

"A Civitavecchia - spiega - è stato allestito il Villaggio
Giovani, con 500 posti tenda, assistito dai volontari della
protezione civile regionale, dotato di posti medici, 3
ambulanze, e una mensa. Imponente il dispiegamento di
risorse per l'assistenza sanitaria attraverso il
coordinamento tra l'Ares 118, gli ospedali e le Asl di
Roma e provincia, al fine di assicurare interventi in tempi
rapidi e in modo capillare nelle aree interessate dalla
beatificazione. A Piazza Risorgimento è stato allestito
un vero e proprio ospedale da campo, che include anche
un minireparto pediatrico, mentre nei punti critici, limitrofi
a piazza San Pietro, sono stati predisposti 17 Posti
Medici Avanzati su tenda, presidi sanitari con personale
medico e sanitario; circa 90 le ambulanze disponibili,
dislocate nei pressi dei 17 punti medici, nelle aree di
emergenza e nelle zone limitrofe alla città di Roma.
Attraverso il numero verde dell'Ares 118 (800 118 800)
sarà disponibile anche una consulenza multilingue".
Sempre per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, il piano
di intervento della Regione Lazio prevede: 100 squadre
di barellieri, circa 400 persone, una auto medica a
protezione supplementare della popolazione residente
in zona San Pietro; una Unità di crisi 118, alla quale
partecipano anche i tecnici dell'assessorato alla Salute,
e che coordina le attività dell'Ares, degli ospedali, delle
Asl e degli enti coinvolti come la Croce Rossa, la
Protezione Civile e le associazioni di volontariato; una

Unità di Interforze
presso la Questura di
Roma, un Nucleo per
interventi speciali, un
elicottero sanitario
supplementare pronto ad
alzarsi in volo per
qualsiasi esigenza, Ponti
Radio straordinari.

Polverini domani,
sabato 30 aprile, alle ore
17 visiterà il Posto
medico Avanzato
allestito a piazza Pio XII.

"Accanto all'impegno di mezzi e uomini per assicurare
la massima assistenza in termini sanitari e di accoglienza,
- aggiunge Polverini - abbiamo voluto promuovere anche
altre iniziative per i pellegrini e quanti parteciperanno
alla beatificazione. In collaborazione con Coldiretti
abbiamo predisposto aree per la degustazione gratuita
di prodotti tipici del Lazio: i punti enogastronomici
saranno disponibili al Circo Massimo, a Testaccio
e a via della Conciliazione. Voglio ricordare, inoltre
che la Regione ha voluto omaggiare la figura di
Karol Wojtyla anche con una serie di iniziative
culturali". La mostra fotografica, 'La vita
Apostolica e i percorsi Religiosi nel Lazio di
Giovanni Paolo II', dal 2 aprile al 2 maggio
all'Auditorium della Conciliazione a Roma, e negli
altri capoluoghi di provincia, ripercorre la sua vita
apostolica e le visite pastorali nel Lazio, mentre
l'opuscolo 'Sulle orme di Giovanni Paolo II: il
Lazio come pellegrinaggio mariano', sempre
realizzato dalla Regione, introduce tra i cammini
religiosi regionali quelli ispirati al cammino di Karol
Wojtyla tra i santuari del Lazio dedicati alla
Vergine Maria, una vera e propria guida per
riscoprire i luoghi di preghiera cari al Santo Pa-
dre, e ammirare le bellezze del Lazio attraverso il
cammino religioso di Papa Wojtyla.


