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Mar del Plata -  Si è svolta ieri la riunione
plenaria del COMITES della Circoscrizione
Consolare di Mar del Plata, presieduta dal
suo titolare Raffaele Vitiello. Presenti alla
seduta, tra gli altri, il Console d’Italia dott.
Fausto Panebianco, vari consiglieri
dell’organismo, tra i quali il dott. Adriano
Toniut consigliere del CGIE, Giovanni
Scenna e Ruben Pili degli Abruzzesi, Monica
Rizzo Presidenta dell'Emilia Romagna, Al-
fonso Vottola dei Campani, Gustavo Velis
Presidente di Fedelazio, Bettina Favero,
Felisa Pomilio, Ana Maria Filipelli, e nume-
roso pubblico.  All’inizio è stato consegnato
a ciascuno dei presenti il il verbale della
riunione precedente, dove il tema principale
è stato il parere alla Stampa Italiana

Ultima riunione del Comites di Mar del Plata
per il Console Panebianco

Riunione plenaria del Comites di Mar del Plata e zona,
approvato il preventivo del CO.A.SC.IT

all'estero. Nel prosieguo della riunione oltre
alle relazioni fatte dal presidente (che si è
specialmente riferito all'elezioni del
Referendum e all'ultima riunione del
Comites che partecipará il Console
Panebianco), il consigliere del CGIE, si è
provveduto, all’unanimità, all’approvazione

del bilancio preventivo presentato dal
COASCIT (Comitato di Assistenza alle
Scuole Italiane) con la richiesta del contributo
per l’anno prossimo. Nel'occasione si è
parlato sull'imporante partecipazione degli
italiani di Mar del Plata all'ultimo referendum
con ul secondo percentuale più alto a livelo
mondiale. Durante la riunione non è sfuggita
dei presenti che è stata l'ultima riunione del
Console Panebianco che rientrerá a Roma
in alcuni mesi, i membri presenti hanno
ringraziato il Console a nome della comunità
italiana per la sua capacità, sensibilità e didicazione
in favore delgi italiani a Mar del Plata, senza
dubbio si tratta di una persona squisita dove
Mar del Plata e zona sentirà la nostalgia della
sua presenza (Ignacio Salinas, La Prima Voce)
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Aderisce Luciano Angeli Presidente

Roma - "Sono qui per testimoniare non solo
l'impegno della Regione ma anche la vicinanza personale
di chi tutti i giorni insieme a me si occupa di salute" ha
detto Polverini.  "Le persone  - ha proseguito la presi-
dente - apprezzano sempre di più questo tipo di iniziative
e infatti il Villaggio verrà replicato in tutte e cinque le
province del Lazio".

La Regione Lazio, durante la due giorni del Villaggio
IncontraSalute, ha presenziato con un proprio stand
istituzionale in cui è stata allestita una postazione Recup,
il servizio unico di prenotazione telefonica di visite
mediche della Regione Lazio.

Nello specifico è stato possibile prenotare Ecografia
Tiroide, Moc Lombare, Moc Total Body, Moc
Ultrasuoni, Pap Test, Hpv (Papilloma), Visita

POLVERINI: "IL VILLAGGIO DELLA SALUTE
SARA’ REPLICATO IN TUTTE LE PROVINCE"

La coreografica regata della Dragon Boat, che questa mattina si è disputata al
laghetto dell'Eur, ha chiuso i lavori del "Villaggio della salute", l'evento promosso da-
lla Regione Lazio e dall'associazione IncontraDonna Onlus, dedicato alla salute e al

benessere della famiglia. La presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, ha
partecipato alla premiazione degli equipaggi, formati da 48 donne che hanno

superato il dramma del tumore al seno.

Dermatologica, Visita Ginecologica, Visita
Gastroenterologica e Senologica.

"La presenza di queste donne - ha concluso Polverini,
dopo aver visitato gli stand e le unità mobili della Croce
Rossa -  testimonia l'importanza della prevenzione.
Siamo soddisfatti di come è andato il 'Villaggio della
salute'". In soli due giorni sono state circa 750 le
prestazioni sanitarie effettuate: 90 visite senologiche, 110
ecografie mammarie, 95 ecografie della tiroide, 90
paptest, 150 moc, 125 consulenze dermatologiche, 20
consulenze per il colon-retto e 60 per l'ovaio.
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La casa de estudios de la Uni-
versidad Nacional de Mar del Plata
(UNMdP) estuvo presente en la fe-
ria UNIART, en Roma. Además,
estableció convenios con la Univer-
sidad Popular de Roma y su par de
la Basilicata.

En el marco del Foro Universita-
rio Italiano-Argentino, y con motivo
de la celebración de los 150 años
de la República Italiana y de los 200
años de la Revolución de Mayo, el
secretario de Extensión de la Facul-
tad de Exactas y Naturales de la
UNMdP, doctor Martín Eguaras,
estuvo presente en la Feria Univer-
sitaria de Arte, Diseño, Turismo Cul-
tural y Artesanías, que se desarrolla
en el Foro Itálico de Roma del 14 al
19 de junio.

Además de presenciar el espa-
cio de UNIART en la mencionada
feria, la facultad de Exáctas y Natu-
rales de la UNMdP estableció acuer-
dos de fortalecimiento institucional
con la Universidad Popular de Roma
y la Universidad de la Basilicata.

UNIART es un espacio conce-

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
refuerza vínculos internacionales

bido desde la extensión universita-
ria, inédito a nivel nacional e inter-
nacional, que procura la difusión de
las expresiones artísticas y su trata-
miento teórico. Además, propicia el
desarrollo de las industrias creativas
y en campos en los cuales la univer-
sidad puede aportar considerables
contribuciones.

Este espacio está impulsado por
la Secretaría de Políticas Universi-
tarias del Ministerio de Educación de
la Nación, a través de la coordina-
ción de extensión del Programa de
Promoción de la Universidad Argen-
tina.

Entre otros aspectos positivos,
UNIART cumple un papel de inte-
gración, ya que no todas las univer-
sidades poseen carreras del campo
artístico. En este sentido, el espacio
permite la posibilidad de convocar
y avalar a diseñadores, artistas, bai-
larines, luthiers, cantantes, entre
otros, que forman parte de la comu-
nidad y no encuentras un ámbito de
desarrollo de sus potencialidades.

Esta es la segunda edición de

UNIART y plantea un nuevo desa-
fío a nivel internacional, ya que fue
invitada a conmemorar los 150 años
de la República Italiana y los 200
años de la Revolución de Mayo en
nuestro país, como procesos
iniciáticos hacia la independencia.

El objetivo de esta clase de even-
tos es fortalecer los vínculos bilate-
rales y potenciar las propuestas de
difusión cultural, de industrias
creativas y de proyectos de exten-
sión que propicien la integración de
las funciones y expresiones artísticas
y culturales.

En este sentido, como la Facul-
tad de Exactas y Naturales de la
UNMdP no es ajena a estos princi-
pios de participación y colaboración,
participó con un cuarteto de cuer-
das y contribuyó con manifestacio-
nes culturales a cargo de la comuni-
dad italiana de nuestra ciudad.

Por este motivo, fue invitado el
presidente de FEDELAZIO (fede-
ración que nuclea a más de 30 mil
socios emigrados de la región Lazio,
Italia), Prof. Gustavo Velis, el em-
bajador argentino en Italia, Torcuato
Di Tella, el embajador argentino en
la sede del Vaticano, Juan Pablo
Cafiero, el ministro de Cultura de la
Nación, Jorge Coscia y el rector de
la Universidad de Roma, Fabio
Pigozzi.

Con el objetivo de fortalecer y dar
un salto de calidad institucional, la
Facultad de Ciencias Exactas y Na-
turales firmó convenios de recipro-
cidad con la Universidad Popular de
Roma, entidad junto con la cual se
organizarán cursos de extensión en
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la capital itálica y en nuestra ciudad.
Por último, el Dr. Eguaras visitó

los laboratorios de producción ani-
mal de la Universidad de la
Basilicata, entidad con la que se tie-
ne acuerdos previos. Esta vez, se fir-
maron convenios específicos de in-
vestigación en los sectores de pro-
ducción animal y ciencias agrarias.

En este marco, se invitó a las au-
toridades de las distintas universida-
des y a funcionarios del Ministerio
de Agricultura de la Región
Basilicata a la Primera Feria Orgá-
nica de Agroalimentos, que se de-
sarrollará en el mes de octubre en el
estadio mundialista de Mar del Pla-
ta y que es organizada por la Facul-

tad de Exactas y Naturales de la
UNMdP. Durante este evento, se
otorgará el Premio Biolmiel, galar-
dón internacional a las mejores mie-
les certificadas el mundo.

Desde Roma, Giovanni
Segafreddo

Roma - “La Regione Lazio è quella che ha avuto la
miglior performance e che consegna al sistema Paese
un risparmio importante. Siamo in un percorso che ci
porterà ad avere un sanità più vicina alle esigenze dei
territori, incentrata sulla persona che per noi diventa il
vero punto di riferimento”. Lo ha detto la presidente
della Regione Lazio, Renata Polverini, che questa mattina
ha inaugurato, insieme la ministro della Salute, Ferruccio
Fazio, l’apertura del ‘Sanit-Forum Internazionale della
Salute’ che si volgerà fino al 17 giugno presso il Palazzo
dei Congressi. Il Forum come ogni anno si propone
attraverso l’informazione e la divulgazione di innalzare il
livello di informazione, consapevolezza, ottimizzazione
delle risorse e qualità del sistema sanitario. Polverini ha
visitato lo stand della Regione Lazio ricordando l'iniziativa
del Villaggio 'IncontraSalute', al laghetto dell’Eur, il 17
e 18 giugno promossa dalla Regione con l’associazione
Incontradonna, dove ci sarà una postazione del Recup
per prenotare con impegnativa del medico alcune
prestazioni. “La presenza della Regione Lazio al Sanit -

POLVERINI INAUGURA IL FORUM
INTERNAZIONALE DELLA SALUTE ‘SANIT’

La Presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, visita lo stand
della Regione Lazio al  'Sanit-Forum Internazionale della Salute'.

ha sottolineato Polverini – è l’occasione per far
conoscere le nostre eccellenze e dimostrare la capacità
di offrire buona sanità. Siamo in una fase delicata, sono
partite le riconversioni, stiamo mettendo in campo
strumenti per l'abbattimento delle liste d'attesa - ha
ricordato Polverini - ma siamo consapevoli che di lavoro
da fare davanti è ancora tanto. Il nostro obiettivo è
dimostrare che anche il Lazio sarà capace di conciliare
la salute e l'economia”.
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Roma - “Il Lazio è un territo-
rio che ha una storia che fa
invidia a tutto il mondo, come
amministratori abbiamo il
dovere di conservare,
valorizzare e trasferire questo
straordinario patrimonio
culturale”.

Lo ha detto il presidente della
Regione Lazio, Renata
Polverini, partecipando questa
mattina al Ministero dei Beni
Culturali alla presentazione
delle iniziative in programma in
occasione dell’inaugurazione di
quello che è considerato uno dei
più straordinari complessi
archeologici monumentali
d’Italia e che il prossimo il
prossimo 25 giugno riaprirà
anche grazie al contributo della
Regione Lazio, potendo così
tornare ad essere meta
privilegiata dei percorsi turistici
e culturali del territorio.

La valorizzazione del Santua-
rio di Ercole Vincitore rientra
infatti nell’ambito dell’Accordo

TIVOLI, SANTUARIO DI ERCOLE VINCITORE
“RINASCE” ANCHE GRAZIE ALLA REGIONE LAZIO

Polverini: “Stiamo rivedendo tutti i pacchetti turistici”

di programma quadro tra il
Ministero dei Beni Culturali e
la Regione Lazio, che per
valorizzare l’area “sta rivendendo
tutti i pacchetti turistici
affinché chi arriva tenga conto
dell’intero territorio regionale”
ha spiegato Polverini nel corso
della conferenza stampa a cui
erano presenti anche il ministro
dei Beni Culturali, Giancarlo
Galan ed il sottosegretario ai
Beni Culturali, Francesco Giro.

Per evitare un “turismo mordi
e fuggi” per Polverini “bisogna

creare delle nuove motivazioni,
un’alternativa a Roma,
convincendo i turisti a
raggiungere anche altre mete del
territorio. Proprio per questo
motivo la Regione ha finanziato
la manifestazione ‘FestiVAI –
Festival internazionale di Villa
Adriana’, che prende il via
domani, e che rappresenta un
importante attrattore per questo
territorio”.

Il presidente Polverini ha
infine ricordato il ruolo del
nuovo portale del turismo come
volano di promozione del territorio
e l’attivazione, anche grazie all’opera
di sensibilizzazione portata avanti
dalla Regione Lazio, di voli da e per
la Cina con Alitalia. “I primi
orientali che sono arrivati a
Roma – ha concluso Polverini -
li abbiamo ospitati proprio a Vi-
lla Adriana, per dare attenzione
a quel territorio”.
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Roma - E? stato siglato a Palazzo Chigi l’accordo
tra la presidente della Regione Lazio, Renata Polverini,
il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, i ministri
Altero Matteoli, Stefania Prestigiacomo e Raffaele Fitto
sulle infrastrutture del Lazio. Si tratta della nuova Intesa
generale quadro con cui il Governo e la Regione Lazio
definiscono le priorità infrastrutturali di rilevanza regionale
connesse con quelle nazionali. “È un accordo impor-
tante, strategico per le infrastrutture del Lazio – ha
dichiarato Polverini - nel quale noi e il governo ci
impegniamo ad avviare i lavori di tutte le opere
immediatamente cantierabili e far sì che le altre partano
tra il 2012 e il 2013, con finanziamenti diretti del ministero
e, dove è possibile, con finanziamenti dei privati”. Con
questo accordo, oltre ad essere confermati gli interventi
pianificati in passato e già avviati o cantierabili, sono
state qualificate ulteriormente le linee guida strategiche
della Regione con nuovi progetti, ideati e proposti dalla
Giunta Polverini in questo primo anno di legislatura.
"Questa intesa rappresenta un volano, non solo sul pia-
no infrastrutturale, per lo sviluppo di tutto il Lazio” ha
spiegato Polverini. In particolare, per quanto attiene al
centro del Lazio, la Regione intende puntare allo sviluppo
dell’area compresa tra i porti di Fiumicino ed Ostia,
della zona aeroportuale e dell’area vasta che tocca l’Eur,
Civitavecchia, Ostia, Fiumicino, alla messa a sistema
dei porti turistici romani e alla realizzazione di un nuovo

INFRASTRUTTURE, NUOVA INTESA
TRA REGIONE LAZIO E GOVERNO

Accordo siglato tra la presidente della Regione, Renata
Polverini, il presidente del Consiglio, Slvio Berlusconi, e i ministri Matteoli,

Fitto e Prestigiacomo. Interventi in tutte le province.

porto di Fiumicino. E’ stato deciso quindi di potenziare
il collegamento tra Roma e l’aeroporto e prevedere
l’ampliamento dell’hub di Fiumicino. Per quanto
concerne il nord del Lazio, l’intesa prevede il
rafforzamento dell’hub portuale di Civitavecchia, insieme
all’integrazione con l’apparato ferroviario e stradale ad
esso collegato. Il ripristino della ferrovia Orte-
Civitavecchia consentirà il collegamento merci su ferro
diretto tra il porto commerciale e l’interporto di Orte, la
cui linea ferroviaria si allaccia alla rete trasportistica
nazionale. Nell’ambito della strategia regionale,
l’aeroporto di Viterbo e le infrastrutture ad esso
collegate, tra cui il collegamento funzionale con il siste-
ma metropolitano della Capitale, dovranno costituire il
completamento del sistema aeroportuale laziale. L’altro
polo strategico è quello pontino, in cui tra le priorità del
Piano figura la realizzazione del Corridoio intermodale
della Roma-Latina e il collegamento Cisterna-
Valmontone, la realizzazione della Pedemontana di
Formia e il ripristino della ferrovia regionale Formia-
Gaeta. I porti di Formia e Gaeta dovranno avere il
collegamento con il sistema ferroviario e con il sistema
della grande viabilità regionale, sia per quanto riguarda
il traffico merci che per il trasporto passeggeri. In tale
area ci sono le potenzialità per la creazione di un grande
polo turistico-culturale e congressuale.
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Ringraziamo

INFORM,GRTV, AISE, News Italia Press,
ADNKRONOS, Abruzzo Mondo,Toscani nel
Mondo, Puglia Emigrazione, Calabresi nel
Mondo, Calabria on line, Bellunesi nel Mon-
do, Oltreconfine, ANSA, Emigrazione
Notizie, Gens Liguista in Orbe,  9 Colon-
ne, ITALIA ESTERA.

Roma  - Lo ha definito "un
piccolo gesto, ma che può davvero
salvare la vita". Animata da questo
spirito, il presidente della Regione
Lazio Renata Polverini, ha "vestito"
stamani i panni della donatrice e si
è recata alle 8.30 di questa mattina
al Centro trasfusionale
dell'ospedale Sant'Eugenio, per
contribuire alla campagna di
comunicazione lanciata dalla stessa
Regione, per sensibilizzare i
cittadini nella Giornata Mondiale
della donazione del sangue. Con
accanto gli assessori, Luciano
Ciocchetti e Luca Malcotti, anche
loro mobilitati in prima persona per
la donazione, il governatore del
Lazio ha voluto dare il buon
esempio. “È la seconda volta che
dono il sangue da presidente di
questa Regione – ha spiegato
Polverini - e quindi ufficializziamo
il fatto che io sia diventata una
donatrice. Al di là della campagna
di comunicazione che abbiamo
messo in campo, crediamo che
bisogna sensibilizzare i cittadini a
fare un gesto per salvare le vite

SANITA’, POLVERINI DONA SANGUE IN OCCASIONE
DELLA GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE

degli altri, anche perché il Lazio,
purtroppo, non è autosufficiente ed
io che rappresento la Regione ho
il dovere di dare un segnale”. Ad
accompagnare il presidente anche
il direttore sanitario della Asl
Roma C, Paolo Palombo, il
direttore dell'unità di Medicina
trasfusionale del Sant'Eugenio,
Italo De Meis, e Piera Spada,
direttore sanitario dello stesso
ospedale. Nel 2010 il Centro
trasfusionale ha raccolto 5.500
sacche di sangue mentre nei primi
sei mesi del 2011 c’è stato un in-
cremento del 10%. Polverini si è
detta soddisfatta dell’alta affluenza
di donatori registrata in mattinata
nel Centro trasfusionale “vuol dire
che la mobilitazione
di istituzioni ed
associazioni per
promuovere la
donazione in
occasione della
Giornata mondiale ha
funzionato” ha detto.
Dopo aver fatto la sua
donazione, il presi-

dente Polverini è stata omaggiata con
una maglia. “Ho dato una pinta di
sangue e ho salvato qualcuno”, reci-
ta la scritta in inglese stampata sulla
t-shirt insieme alle immagini di alcune
bottiglie di birra ed il logo della
Regione, un’iniziativa pensata per
sensibilizzare soprattutto i più giovani
alla donazione del sangue.
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Roma - Due giorni di prevenzione e benessere:
venerdì 17 e sabato 18 giugno la Regione Lazio sarà
presente al Villaggio della salute allestito nei pressi del
laghetto dell’Eur. L’iniziativa, promossa dall’associazione
Incontradonna e dalla Regione Lazio, in collaborazione
con la Croce Rossa ed Eur spa, è stata presentata oggi
nel corso di una conferenza stampa presso la sede di
Eur spa, dalla presidente, Renata Polverini, e dalla pre-
sidente di Incontradonna, Adriana Bonifacino. A fare
da moderatrice la giornalista Floriana Bertelli. Sono
intervenuti inoltre il presidente di Eur spa, Pierluigi
Borghini, e Maurizio Battista, testimonial dell’evento.
La Regione Lazio partecipa alla due giorni con uno
spazio informativo che ospita anche uno sportello mobile
Recup: presentando un’impegnativa del medico si
potranno effettuare prenotazioni di visite specialistiche
per una serie di patologie. “Da subito ci siamo impegnati
per la salute delle persone – ha detto Polverini – guar-
dando con attenzione alla prevenzione. Abbiamo messo
campo diverse iniziative sul fronte dell'informazione e
della prevenzione. Questa volta ci rivolgiamo alle famiglie

Roma - “Donare il sangue è
un  p i c c o lo  ge s to  che  può
salvare una vita. Il 14 giugno è
l a  G i o r n a t a  m o n d i a l e  d e l
donatore e io stessa mi recherò
al Sant’Eugenio per donare il
sangue. Invito tutti i cittadini a
fare lo stesso”. Lo ha detto la
presidente della Regione Lazio,
d u r a n t e  l a  p r e s e n t a z i o n e
dell’iniziativa Incontrasalute.
La Regione Lazio ha avviato
u n a  c a m p a g n a  d i

PREVENZIONE PER LE FAMIGLIE, LA
REGIONE LAZIO A INCONTRASALUTE

LA DUE GIORNI DI PREVENZIONE E SALUTE SI TERRA’IL
17 E IL 18 GIUGNO PRESSO IL LAGHETTO DELL’EUR

anche mettendo a disposizione una postazione Recup”.
All’interno del Villaggio non solo medicina ma anche
benessere: nell 'area prevenzione, saranno
presenti stand ed ospedali da campo, allestiti
dalla Croce Rossa, dove effettuare visite mediche
gratuite tra cui quelle senologiche, ecografiche, i
pap test, la Moc e gli ultrasuoni; nell'area benessere,
saranno organizzate, tra le altre cose, lezioni dimostrative
di yoga.

SALUTE, POLVERINI: “DONARE IL SANGUE, UN
PICCOLO GESTO CHE PUÒ SALVARE UNA VITA”

14 GIUGNO, GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE

s e n s i b i l i z z a z i o n e  s u l l a
donazione del sangue, un im-
portante atto di responsabilità
nei confronti di se stessi e degli
altri. Materiale informativo sulla
donazione, chi può diventare
donatore, quante volte si può
d o n a r e  i l  s a n g u e ,  s a r à
disponibile anche all’interno
dello stand della regione Lazio
a l l e s t i t o  a l  S a n i t ,  F o r u m
Internazionale della Salute, in
programma a l  Pa lazzo  de i

Congressi dal 14 al 17 giugno.
“Ogni regione – ha aggiunto
Polverini – deve raggiungere
diventare autosufficiente, come
chiede il ministero della Salute,
e  c i ò  è  p o s s i b i l e  s o l o
convincendo quante più perso-
n e  p o s s i b i l e  a  d i v e n t a r e
donatore. Un gesto che non
c o s t a  n u l l a  m a  c h e  v a l e
tantissimo per tutte quelle per-
sone che hanno bisogno di
sangue”.
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Roma - La presidente della Regione Lazio,
Renata  Polver in i ,  ha  consegnato  ques ta
matt ina nel la  scuola del  Corpo Forestale
del lo Stato di  Cit taducale in provincia di
Rieti, i diplomi ai volontari della Protezione
civi le  del  Lazio che hanno seguito i  corsi
tenuti dagli esperti della Forestale. Da aprile
ai primi di giugno i volontari hanno appreso
nozioni  su l le  var ie  t ipo logie  d i  incendi
boschivi  ol tre  che di  coordinamento degli
i n t e r v e n t i ,  n o n c h é  p r o v e  p r a t i c h e  d i
simulazione di  spegnimento delle f iamme.
Domenica 5 giugno si  è  conclusa la  prima
fase del corso base di antincendio boschivo
rivolto a 510 operatori  (411 uomini  e  99
donne) di  124 associazioni di  volontariato
della Protezione civile del Lazio e svoltosi
all’interno della scuola del Corpo forestale
dello Stato di Città Ducale. La seconda fase
part irà  in autunno,  dopo la  chiusura del la
campagna antincendio boschivo, nella quale
verranno formati altri 500 volontari. “Questa
- ha affermato Polverini - è la parte migliore
del l ' I ta l ia ,  quel la  che arr iva prima del le
istituzioni”. Alla cerimonia hanno partecipato
i l  c o m a n d a n t e  d e l l a  s c u o l a ,  U m b e r t o
D'Autilia, il  capo del Corpo Forestale dello
Stato,  Cesare Patrone,  i l  prefet to di  Riet i ,
Chiara Marolla ,  e  i  dir igenti  regionali .  La

PREVENZIONE INCENDI, POLVERINI CONSEGNA
DIPLOMI A VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

A Cittaducale concluso primo ciclo formativo
in collaborazione con Corpo Forestale dello Stato

Pres iden te  de l l a  Reg ione  Laz io  Rena ta
Polverini  ha r icordato nel  suo intervento
l ’ a p p r o v a z i o n e  d a  p a r t e  d e l l a  G i u n t a
regionale del Lazio venerdì scorso della deli-
bera che istituisce l 'Agenzia regionale di
Protezione Civile e ha annunciato che da
quest 'anno anche sulle isole di Ponza e di
Ventotene ci sarà un servizio di vigilanza
a n t i n c e n d i o .  “ L a  c o l l a b o r a z i o n e  t r a
Protezione civile regionale e Corpo Forestale
– ha affermato Polverini  -  continuerà:  a
settembre infatti stiamo pensando di lanciare
un corso di cartografia e orientamento anche
in notturna per i  volontari.  Queste persone
meritano un vero processo formativo. Ci sarà
l ' a t t e s t az ione  d i  c i a scuna  a t t iv i t à  de l l e
associazioni e dei singoli volontari, e queste
potranno fare curriculum”.
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Roma - La presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini,
insieme all’assessore al Lavoro e
Formazione, Mariella Zezza, ha
consegnato 43 borse di studio ai figli
di lavoratori svantaggiati in cassa
integrazione o in mobilità iscritti nelle
scuole superiori statali e paritarie
nell’anno scolastico 2010/2011.
L’iniziativa ‘Merito Garantito’,
promossa dall’assessorato regionale al
Lavoro e Formazione, è un intervento
sperimentale che rientra nelle politiche di
formazione, istruzione e sostegno alle
famiglie e garantisce borse di studio per
un importo di 300 euro ai figli di lavoratori
svantaggiati in cassa integrazione o in
mobilità. “Oggi premiamo i ragazzi che in
questo momento hanno i genitori in
difficoltà, ragazzi che hanno dimostrato
di meritare un aiuto da parte della Regione
- ha affermato Polverini - Una borsa di

Aderisce

SCUOLA, POLVERINI CONSEGNA BORSE DI
STUDIO A FIGLI LAVORATORI SVANTAGGIATI
La presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, insieme all’assessore

al Lavoro e Formazione, Mariella Zezza, ha consegnato 43 borse di studio ai
figli di lavoratori svantaggiati in cassa integrazione o in mobilità iscritti nelle scuole

superiori statali e paritarie nell’anno scolastico 2010/2011. L’iniziativa ‘Merito
Garantito’, promossa dall’assessorato regionale al Lavoro e Formazione, è un

intervento sperimentale che rientra nelle politiche di formazione, istruzione e sostegno
alle famiglie e garantisce borse di studio per un importo di 300 euro ai figli di

lavoratori svantaggiati in cassa integrazione o in mobilità.

studio che porteremo avanti anche nei
prossimi anni”. Gli aggiudicatari delle borse
di studio sono stati 43, di cui 24 di
Frosinone, 11 di Roma, 3 di Latina, 3 di
Rieti e 2 di Viterbo. Di questi, 33 ragazzi
hanno ricevuto personalmente dalla pre-
sidente Polverini un assegno nominativo
simbolico. Rivolgendosi ai ragazzi presenti
in Sala Tevere, la presidente Polverini ha
ricordato come con l’iniziativa ‘Merito
Garantito’ la Regione Lazio abbia voluto
garantire un’ulteriore forma di sostegno
alle famiglie in difficoltà e ha lanciato un
monito ai giovani: “Volevamo dare un
indirizzo: se ce la mettete tutta c'è qualcuno
che vi aiuta. Vi dico di porvi traguardi
ambiziosi”. La Giunta regionale ha deciso,
vista l’importante valenza sociale
dell’iniziativa, di aumentare per
l’anno scolastico 2010/2011 il valo-
re delle borse di studio da 300 a 500
euro. Dell’aumento potranno

beneficiare gli studenti già vincitori
delle borse di studio, che avranno
un’integrazione di 200 euro, e
potranno inoltre essere ripresentate
le domande precedentemente
escluse per motivi formali, oltre ad
essere ammesse le nuove domande
sempre per l’anno scolastico in cor-
so. L’assessore al Lavoro e
Formazione della Regione Lazio,
Mariella Zezza, ha sottolineato come
“sostenere i giovani meritevoli della
nostra Regione è una delle priorità
della Giunta Polverini. In tutte le
vertenze occupazionali abbiamo
infatti sempre messo in campo
strumenti a sostegno non solo dei
lavoratori ma anche delle loro
famiglie. Dopo questa prima fase
sperimentale, le borse di studio per
gli studenti meritevoli figli di
lavoratori in difficoltà diventeranno
quindi un appuntamento fisso. Per
ogni anno scolastico garantiremo il
‘Merito’ agli studenti della nostra
Regione”.
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Roma - In arrivo dalla Regione Lazio una
"boccata d'ossigeno" per le imprese del te-
r r i tor io :  grazie  ad  una convenzione
sottoscritta oggi dal presidente Renata
Polverini ed il presidente dell'Inps, Antonio
Mastrapasqua, da lunedì sarà operativo un
fondo di garanzia Durc, appositamente
costituito per aiutare le imprese in difficoltà
con i debiti previdenziali.

Ad illustrare il nuovo strumento, studiato dai
tecnici dell'assessorato al Bilancio ed il cui
schema è stato approvato in Giunta il 20 maggio
scorso, è stata la stessa Polverini, insieme al pre-
sidente Mastrapasqua, nel corso di una conferenza
stampa presso la sede della Regione.

“Oggi – ha spiegato Polverini - le imprese non
vengono pagate dagli enti pubblici a causa dei
ritardi dovuti alla situazione economica, ciò non
consente loro di versare i contributi previdenziali
e questo non fa rilasciare il Durc, Documento
Unico di regolarità contributiva, dall'Inps. Quindi,
di fatto, l'impresa è costretta a fallire. Nel Lazio
da oggi non sarà più così”.

Grazie alla convenzione infatti, che fa parte del

REGIONE, POLVERINI SIGLA CONVENZIONE
CON INPS PER RILASCIO DEL DURC

Prima Regione in Italia ad adottare uno strumento
innovativo per le aziende in difficoltà

pacchetto “Lazio4Impresa”, le aziende alle prese
con debiti previdenziali potranno contare su un
intervento diretto della Regione all'Inps, per una
dilazione dell'obbligo contributivo, o tramite una banca
convenzionata per la concessione del finanziamento
destinato al pagamento del debito contributivo.

“Siamo la prima Regione in Italia ad introdurre
questo strumento, - ha detto Polverini - che
presenterò in Conferenza delle Regioni per dare
la possibilità agli altri governatori di conoscere
il provvedimento e valutare se seguire l'esempio
del Lazio”.

Soddisfatto anche il presidente Mastrapasqua
che ha definito la convenzione “una soluzione

semplice ma geniale, che interrompe un
circolo vizioso che portava l’azienda a
fallire. Spero che anche altre Regioni –
ha detto – possano prendere spunto ed
imitare il Lazio”.

Tutte le informazioni sulla convenzione
possono essere ottenute chiamando il nume-
ro verde regionale 800 012 283.
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Roma -"La Regione - ha
spiegato Polverini - ha messo a
disposizione una struttura e
ovviamente ha avuto a proprio
car ico  la  r i s t ru t turaz ione .
Abbiamo il dovere di raccogliere
le istanze dei cittadini e di usare
i soldi pubblici per le esigenze
primarie della regione". Il posto
di Polizia, che resterà  aperto
tutti i giorni dalle 8 alle 20 per il
periodo dal 15 giugno al 30
settembre, sarà affidato ad un
Ufficiale di polizia giudiziaria
preposto alla ricezione delle
denunce e che assicurerà il
raccordo con il servizio di pron-

Roma - "Sono qui per inaugurare una parte di questa
straordinaria struttura che avevo visitato un anno fa.
Un'eccellenza che oggi mette in campo strumentazioni innovative.
Ma soprattutto una struttura privata che opera con medici
pubblici". Lo ha dichiarato la presidente della Regione Lazio,
Renata Polverini, che oggi ha inaugurato il nuovo edificio della
casa di cura Villa Betania, che ospita la nuova diagnostica per
immagini e due sale operatorie per gli interventi in day surgery. Il
reparto è dotato di una nuova Tac di ultima generazione a 40
strati, una Risonanza magnetica nucleare aperta e nuovi
macchinari della sezione radiologica.

"La risonanza magnetica aperta, prima e unica nella regione,
consentirà anche alle persone che soffrono di claustrofobia  di poter
accedere a questo tipo di diagnostica - ha spiegato Polverini - quest'anno

SICUREZZA: POLVERINI INAUGURA PRESIDIO POLIZIA
PRESSO NUCLEO CURE PRIMARIE FREGENE

"Da oggi a Fregene il presidio sanitario è affiancato da un presidio
per la sicurezza dei territori. E' il frutto di una filiera istituzionale

tra Regione, Questura e Comune di Fiumicino che tenta di dare delle risposte:
non solo maggiore percezione, ma anche maggiore sicurezza concreta". Lo ha

dichiarato il presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, che oggi ha
inaugurato, insieme al questore di Roma Francesco Tagliente, al sindaco di

Fiumicino Mario Canapini e al Direttore Generale della Asl D Ferdinando Roma,
il posto di polizia affiancato al Nucleo di cure primarie di Fregene.

to intervento e con gli uffici
investigativi della Questura, in
base alle esigenze degli utenti. La
nuova sede, ubicata presso i
locali della struttura ospedaliera
presente sul territorio, consente
di azzerare le spese di locazione
passiva e di manutenzione,
imposti invece dalla struttura
privata precedentemente in uso
e non più attiva da circa un anno.
"Stiamo riorganizzando il sistema
sanitario - ha aggiunto Polverini - Per
la prima volta il Lazio viene indicato
nella relazione della Corte dei Conti
come la Regione che consente
all'Italia di abbassare fortemente il

debito sanitario. Stiamo avviando la
nostra Regione verso ospedali di
straordinaria eccellenza ma
soprattutto - ha concluso - presidi sul
territorio che sappiano rispondere alle
nuove esigenze,  a l le  nuove
patologie e ai nuovi stili di vita
delle persone".

SANITA': POLVERINI INAUGURA NUOVO EDIFICIO VILLA BETANIA

è stato quello più significativo per la sanità del Lazio, abbiamo dovuto
operare attraverso alcuni decreti d'emergenza oggi a seconda delle
esigenze territoriali, stiamo mettendo in campo dei correttivi per
mantenere vive le strutture d'eccellenza e per non mantenere in vita
quelle che non lo sono e riparametrare le esigenze del territorio".
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Roma - La Presidente della Regione Lazio, Renata Polverini,
insieme all’assessore alla Politiche Sociali e Famiglia, Aldo Forte,
ha illustrato oggi presso la Sala Tevere della Giunta Regionale le
principali misure del Piano Famiglia regionale. Un Piano da 60
milioni di euro con cui la Regione intende promuovere le politiche
familiari, attraverso servizi e interventi a sostegno dell’infanzia,
della maternità e della genitorialità che vanno dal “Bonus Bebè”
al progetto “Mille Asili”, passando attraverso aiuti a minori vittime
di maltrattamento, adozioni internazionali ed un fondo per genitori
separati. “E' un impegno - ha spiegato Polverini- che avevamo
preso in campagna elettorale, con un anno di intenso lavoro sia
della Giunta che delle associazioni che tengono al benessere
delle famiglie. Un piano completo, che per la prima volta pone il
Lazio all’avanguardia in termini di servizi sociali. La sua

Roma - "Sono passati trent'anni
da una tragedia che ha cambiato il
mondo - ha dichiarato Polverini - e
ci ha consegnato un sistema impor-
tante come la Protezione Civile, che
negli anni, ha contribuito ad evitare
che drammi come quello di
Vermicino si ripetessero", ha
dichiarato Polverini. Durante la
cerimonia la signora Franca Rampi
ha consegnato a tutte le associazioni
presenti il libro 'I trent'anni del Cen-
tro Alfredo Rampi
onlus'."Dimostreremo che oggi i
bambini possono sentirsi più al

POLVERINI PARTECIPA A CELEBRAZIONI
PER 30 ANNI 'CENTRO ALFREDO RAMPI'

La presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, ha partecipato
questa mattina, presso il 'Villaggio della prevenzione e della sicurezza' allestito a Villa

Gordiani, ai festeggiamenti per i 30 anni di attività della onlus 'Centro Alfredo
Rampi',  fondata in ricordo di Alfredino Rampi, il bimbo morto nel 1981 dopo essere
caduto in un pozzo a Vermicino. Presso il Villaggio sono stati allestiti stand dedicati
alle varie attività dell'associazione Rampi, impegnata nella prevenzione e sicurezza
sociale, e a quelle della Protezione civile, che nacque proprio dietro impulso della

vicenda di Vermicino. Tra i presenti la signora Franca Rampi, madre di Alfredino e
presidente del Centro, e l'ex sindaco di Roma Walter Veltroni.

sicuro, perché ci sono degli adulti
preparati che lavorano per questo -
ha spiegato Franca Rampi - Dopo
la tragedia ho pensato che la prima
cosa di cui dovevo occuparmi,
affinché nessuno dovesse provare

quello che ho provato io, era la
prevenzione dei rischi ambientali".

"Il compito delle istituzioni  è
quello di sostenere l'attività dei
numerosi volontari che
quotidianamente si offrono per
aiutare gli altri", ha aggiunto la presi-
dente, sottolineando che proprio ieri
la Giunta regionale ha approvato la
proposta di legge per la creazione di
un'agenzia regionale della Protezione
civile, uno strumento, ha spiegato
"che va nella direzione di mettere
questo sistema nelle condizioni di
lavorare al meglio".

FAMIGLIA: DALLA REGIONE PIANO DA 60 MILIONI
La Presidente della Regione Lazio, Renata Polverini e l'Assessore alle Politiche

Sociali e Famiglia, Aldo Forte, illustrano il Piano Famiglia regionale

approvazione in Consiglio regionale sarà una priorità subito dopo
il periodo estivo, perché da qui all’estate siamo impegnati
nell’approvazione di altri testi”. Polverini ha anche precisato che:
“Questo pacchetto è incentrato sulla persona e sulla famiglia,
chi ha colto lo spirito del piano guarda ai figli e i figli sono tutti
bambini nati nella nostra regione”. L’assessore alle Politiche
sociali, Aldo Forte, ha illustrato una delle novità del pacchetto,
ossia il progetto 'Bimbi in stazione' a cui è destinato un milione di
euro. “Realizzeremo un servizio innovativo di Nido in stazione-
ha spiegato Forte- già sperimentato con successo in Francia,
presso alcune delle principali stazioni ferroviarie. Un servizio
grazie al quale i genitori pendolari o chi deve spostarsi in treno
verso un'altra città per visite mediche o commissioni possono
lasciare i loro figli al nido della stazione”.
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“Oggi compiano un passo impor-
tante verso il passaggio da un siste-
ma di beneficenza a una rete sociale
di valorizzazione delle professionalità
e delle risorse”. Lo ha dichiarato
l’assessore alle Politiche sociali e
Famiglia, Aldo Forte, a margine della
giunta che ha approvato oggi la
proposta di legge sui Servizi Sociali.

“La nostra, è una proposta chiara,
uscita dalla giunta, sulla quale
avremo modo di confrontarci tanto
sul territorio con i cittadini e i soggetti
interessati, quanto in consiglio.
L’obiettivo è approvarla subito dopo
l’estate, così da far partire il nuovo
sistema già nel 2012”.

Forte, in mattinata durante la
presentazione del Piano Famiglia, ha
illustrato gli aspetti salienti del
provvedimento, che ha definito “lo
strumento più innovativo per i servizi
sociali che ci sia in questo momento
nelle Regioni italiane. È una legge
attesa da 16 anni che passa da un
sistema di beneficenza a una rete
sociale di valorizzazione delle
professionalità e delle risorse – ha
ribadito – È un nuovo modello
organizzativo per erogare gli
interventi sociali”.

Nella legge viene disegnato un
nuovo ruolo per i distretti
sociosanitari fin qui responsabili della
gestione delle risorse e
dell’attivazione degli interventi. Vie-
ne individuato un nuovo Ambito
territoriale ottimale (Ato) che coin-
cide territorialmente con l’ambito

LA NOSTRA PROPOSTA DI LEGGE SUL SOCIALE
APPROVATA IN GIUNTA, ATTESA DA 16 ANNI

dell'Asl. “Potremmo parlare - ha
sintetizzato Forte - di un Asl del
sociale, un soggetto più forte e
stabile, in grado di relazionarsi alla
pari con l’Asl e capace di garantire
l’integrazione tra i servizi sociali e
quelli sanitari. Il ruolo dei 55 distretti,
dunque, verrà raccolto e rilanciato
dai nuovi organismi formati sulla base
dell'associazione obbligatoria
attraverso convenzioni tra i Comuni
dell’Ato. La convenzione darà vita
alla Conferenza dei sindaci, il nuovo
organismo responsabile della
programmazione territoriale.
Nascerà dunque l'istituto dell’Oasi
(Organismo per le azioni sociali
integrate) con il quale si supererà
l’eccessiva frammentazione delle
programmazioni territoriali. È forma-
to dai Comuni convenzionati dell'Ato
che costituiscono un consorzio che
gode di personalità giuridica e
autonomia patrimoniale”.

“Non saranno dei carrozzoni - ha
spiegato ancora Forte - ma dovranno
rispondere della loro gestione”.
Sono previsti inoltre dei nuovi

strumenti di programmazione: la Rete
sociale regionale definirà le
caratteristiche qualitative e
quantitative dei servizi, i criteri di
ripartizione delle risorse e le modalità
per il coordinamento e l'integrazione
dei servizi sociali, sanitari e scolastici.
La Rete sociale locale, invece,
definirà tra le altre cose gli obiettivi
strategici, le priorità e i criteri di
ripartizione di spesa”.

C’è anche il Quoziente Lazio, un
istituto simile al cosiddetto Quoziente
familiare, nella proposta di legge
regionale sui Servizi sociali.

“A partire dal prossimo anno - ha
spiegato Forte - ricalcoleremo le
tariffe degli asili. Poi passeremo alle
Residenze sanitarie assistenziali e più
avanti, con la collaborazione
dell’assessore ai Trasporti
Francesco Lollobrigida, vorremmo
passare anche alle tariffe del traspor-
to pubblico locale”.

Il Quoziente Lazio, ha spiegato
ancora Forte, “è infatti uno strumento
per modulare la compartecipazione
alla spesa dei servizi sociali, non solo
in funzione della condizione
economica, o di quanto si guadagna,
ma anche se nel nucleo familiare
sono presenti minori a carico, disabili
o anziani da accudire”.

La proposta di legge Forte
prevede inoltre di introdurre i
Voucher di cura, “cioè titoli per
l'acquisto di prestazioni sociali nel
campo dell'assistenza indiretta ai
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disabili, dell’affido e del sostegno ai
disagiati psichici. Titoli di acquisto
con i quali contiamo di passare da
un sistema assistenzialistico a un
mercato sociale, nel quale ci sia un
minimo di concorrenza che porti
all’innalzamento della qualità. E nel
quale le persone possano avere la
possibilità di scegliere quello che

secondo loro è il servizio migliore”.

Ci sono inoltre nuovi criteri per i
servizi e le strutture sociali: si
prevede la definizione delle modalità
per l’accreditamento, e non più
quindi solo l’autorizzazione delle
strutture e dei servizi socio
assistenziali. Ci sarà inoltre il

cosiddetto 'Bilancio sociale': la
Giunta regionale presenterà, con
cadenza triennale, un bilancio per la
valutazione delle politiche e degli
interventi messi in campo nel perio-
do di riferimento. La Regione infine
si riserverà la facoltà di esercitare
verifiche a campione sugli interventi
e sui servizi”.

“Credo pochissimi in Italia stanno portando
avanti la scommessa che stiamo facendo qui a
Formia. Quella di investire, in un momento
particolarmente difficile da un punto di vista
economico, sulla cultura. Una scommessa che
punta alla valorizzazione del nostro patrimonio
storico-artistico e archeologico. E che testimo-
nia, da un lato grande sensibilità rispetto al nostro
passato, alle nostre radici e alla nostra cultura.
Dall’altro, una certa lungimiranza, perché si tratta
di un investimento sullo sviluppo economico,
turistico e commerciale del nostro territorio.
Tanto che potremmo lanciare l’idea di una
raccolta fondi per sostenere il recupero delle
nostre ricchezze storiche. Perché recuperarle
significa guardare al futuro”. Lo ha dichiarato
l’assessore regionale Aldo Forte durante la
conferenza stampa di presentazione dello stato
dei lavori di scavo dell’Anfiteatro romano di

RECUPERARE LE NOSTRE RICCHEZZE STORICHE
SIGNIFICA INVESTIRE SUL FUTURO

Formia.
“Quelle naturali e storiche sono le maggiori

risorse di cui disponiamo. – ha continuato Forte
- Da qui l’intenzione di investire in questi settori.
Come testimoniato dal caso dell’Anfiteatro ro-
mano, i cui scavi sono il risultato di una sinergia
vincente che ha messo insieme Regione, Provin-
cia, Comune e Soprintendenza ai Beni
archeologici. In particolare, grazie ai
finanziamenti regionali alla Provincia è stato
possibile acquistare l’area, metterla in sicurezza
e dare il via ai lavori, che hanno dato alla luce i
primi resti dell’anfiteatro che si trovano in uno
stato di conservazione inaspettato. Una
testimonianza archeologica di eccezionale valo-
re, da manuale, che è nostra intenzione valorizzare
con il coinvolgimento di tutte le professionalità
necessarie e impedire che venga esposto al de-
grado”.

Forte ha poi ricordato che gli
scavi dell’anfiteatro rientrano in una
politica più generale che sta
vedendo Formia riappropriarsi
delle sue ricchezze storiche. A
partire dall’illuminazione di tutti i
siti della città, uno su tutti quello
della Tomba di Cicerone divenuto
ormai il simbolo di Formia, fino
alla valorizzazione dell’area di
Caposele. Il tutto suggellato dalle
Notti di Cicerone.
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“Ci sono anche la Pedemontana
e la Littorina nell’Intesa generale
quadro sottoscritta dalla Regione
Lazio, dalla presidenza del Consiglio
e dai ministri Raffaele Fitto, Stefania
Prestigiacomo e Altero Matteoli. Un
piano che vale al momento sette
miliardi, ma destinato a crescere”.

A sottolinearlo l’assessore
regionale Aldo Forte, che aggiunge:
“Si tratta della prova che il sud
pontino è al centro delle politiche
regionali. Parliamo, d’altronde, di
opere strategiche per la crescita
dell’economia di tutto il Lazio,
inserite in un quadro di sviluppo
nazionale. Basta questo per far
capire come siano datate e ormai
deboli le polemiche del passato che
davano queste opere per
dimenticate”.

PEDEMONTANA E LITTORINA AL CENTRO
DELL’AGENDA REGIONALE

“Tutt’altro che abbandonate al loro
destino – rilancia Forte – Per quanto
riguarda la Pedemontana c’è di più
della sola Intesa. Il Cipe potrebbe
autorizzare già per il prossimo autunno
l’avvio dei lavori delle opere
accessorie per la costruzione della
strada. Parliamo di 14 milioni di euro
pronti ad essere investiti. Mentre per
quanto riguarda la Littorina, stiamo
cercando di recuperare il tempo perso
dalla passata amministrazione. Troppo,
tanto da non essere stata in grado di
far partire nemmeno i bandi”.

“Al contrario, -- continua Forte –
l’attuale governo regionale è molto
attento e ha inserito la Littorina tra le
infrastrutture strategiche del Lazio. E
lo ha fatto sin dall’inizio, come
testimoniato dalla stesa presidente
Polverini in occasione dell’incontro

sulla Città del Golfo con tutti i
sindaci del nostro territorio. Si
tratta, in fondo, di un’opera impor-
tante non solo per Gaeta, ma per
tutte le città del sud pontino,
nell’ottica di uno sviluppo
comprensoriale. Un’opera che,
così come la Pedemontana,
interessa ai cittadini, perché in gra-
do di determinare un
miglioramento della qualità della
loro vita. Punto sul quale oggi è
fondamentale il fattore tempo. E
migliori infrastrutture significano pri-
ma di tutto collegamenti più rapidi.
Senza trascurare che entrambe
queste opere costituiscono un
investimento sullo sviluppo del tu-
rismo e delle attività commerciali.
Il che significa, per il nostro terri-
torio, - conclude Forte – anche più
lavoro e maggiore ricchezza”.

Roma - “Ma la Lega non era il miglior alleato del
Pdl?”. A domandarselo l’assessore della Regione Lazio,
Aldo Forte, che sottolinea come “in questi anni il presi-
dente del consiglio Berlusconi ha più volte spiegato agli
italiani che i problemi di governabilità erano da attribuire
all’Udc. Un partito che quando era suo alleato non gli ha
permesso, a suo giudizio, di fare le riforme necessarie al paese.
Tutt’altra cosa rispetto alla Lega, che però ormai è chiaro quanto
sia un alleato fidato solo quando si parla di una parte di Italia. E
che, al di là delle dichiarazioni ufficiali, continua a portare avanti
neanche troppo sottotraccia il suo intento secessionistico
incompatibile non solo con i nostri valori ma, credo,
anche con quelli dello stesso Pdl”.

Forte, poi, conclude dicendo: “Dopo che questa
contraddizione è stata sottolineata con forza anche da
Alemanno e dalla Polverini, così come da molti altri
esponenti del Pdl, cos’altro deve accadere perché se
ne accorga anche Berlusconi?”.

MA LA LEGA NON ERA IL MIGLIOR ALLEATO DEL PDL?




