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Roma - "Oggi abbiamo visitato
una fabbrica storica, dove c'è un
artigianato straordinario che
speriamo continui a tramandarsi da
padre in figlio. E' un lavoro faticoso,
ma che da' tante soddisfazioni.
Abbiamo assistito alla fusione di una
fontanella che la Regione Lazio
donerà alla comunità francescana di
Betlemme, Casa Nova".

Lo ha detto la presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini, che
questa mattina, insieme all'assessore
agli Enti Locali, Giuseppe Cangemi,
ha visitato la Fonderia 'Fratelli
Carnevale', azienda a conduzione
familiare specializzata nella

IMPRESE, POLVERINI VISITA 'FONDERIE CARNEVALE'
Fusione di una fontanella da donare a comunità francescana di Betlemme

produzione artistica in ghisa, unica
fonderia del Lazio e riferimento del
centro Italia del settore. La ditta pro-
duce arredi urbani per la Capitale tra
cui le fontanelle e i cestoni portarifiuti
che arredano il centro storico e i
lampioni d'arredo che illuminano il
lungotevere e piazza San Pietro.

Nel corso della visita, è stata
effettuata la fusione della fontanella
romana, anche detta 'nasone',
personalizzata con la scritta 'Regione
Lazio' che sarà donata alla comunità
francescana di Betlemme. Alla
delegazione è stata inoltre presentata
la bozza in polistirolo dell'opera
commemorativa delle Torri Gemelle

di New York, contenente due
'putrelle' in acciaio originali dei
grattacieli. La scultura, come
annunciato dalla presidente Polverini
in occasione del decimo anniversario
dell'11 settembre, rappresenterà un
ricordo permanente della tragedia delle
Twin Towers e sarà collocata all'interno
dell'aeroporto Leonardo da Vinci.
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Aderisce Luciano Angeli Presidente

Roma - Prosegue il monitoraggio della Direzione
regionale della Protezione civile del Lazio sull'evoluzione
della situazione meteorologica nel Lazio. Sono oltre 200
le organizzazioni di volontariato presenti sul territorio in
costante contatto con la Sala operativa della Protezione
civile che ha provveduto a fornire loro tutti gli strumenti
e i mezzi utili. Alle associazioni sono state distribuite 250
tonnellate di sale, oltre ad avere a disposizione un
centinaio di mezzi tra spazzaneve e spargisale, veicoli
polifunzionali, unimog e pick-up attrezzati con lame
spazzaneve e spargisale. I volontari della Protezione
civile nelle ultime 48 ore sono intervenuti in tutte
le province, con particolare riferimento alle zone
più colpite dalle precipitazioni e dalle nevicate, tra
cui l’area della provincia di Roma, per far fronte
ai disagi che si sono presentati soprattutto sul pia-
no della viabilità. Per quanto riguarda l’evoluzione
meteo “sono confermate le previsioni dei giorni
scorsi” ribadisce il responsabile del Centro
funzionale regionale della Protezione civile del
Lazio, Francesco Mele, che aggiunge: “ci
aspettiamo precipitazioni nevose nel Lazio anche
stasera, con intensificazione nella notte e nella giornata

MALTEMPO: PROTEZIONE CIVILE REGIONE,
PROSEGUE MONITORAGGIO SU TUTTO IL LAZIO

di domani per quote superiori ai 100 metri. La scorsa
notte la neve ha interessato le zone dei Castelli romani,
il viterbese e il reatino, ma anche l’alta Valle dell’Aniene
e le zone in quota del frusinate. Nella serata di domani,
con l’abbassamento ulteriore delle temperature, le
precipitazioni nevose potranno estendersi anche in
pianura”. “La Protezione civile del Lazio –
aggiunge Mele - ha posto in essere tutte le attività
d i  prevenzione  necessar ie  e  a l le r ta to  le
associazioni di volontariato che dispongono di
mezzi spargisale o spazzaneve, e parteciperà al
comitato operativo convocato oggi alle 19.30 dal
Dipartimento nazionale di Protezione civile per
coordinare le operazioni dei vari enti sul territorio”. La
Sala operativa e il Centro funzionale regionale della
Protezione civile del Lazio continueranno ad essere attivi
h24 anche con i rispettivi numeri verdi, 803555 e
800276570.
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Roma - Sono già oltre cento gli interventi operativi
delle associazioni di volontariato della Protezione civile della
Regione Lazio, impegnate dalle prime ore del mattino con più
di 30 squadre su tutto il territorio regionale per far fronte ai
disagi provocati dalle precipitazioni e dalle nevicate registrate in
queste ore sul Lazio. La presidente della Regione, Renata
Polverini, è in costante contatto con la Direzione regionale della
Protezione civile che, tramite la Sala operativa e il Centro
funzionale regionale, monitora h24 l’evolversi della situazione
meteo. In particolare i volontari della Protezione civile della
Regione Lazio sono intervenuti nella provincia di Roma, zona
Castelli, e nel territorio di Frosinone e Viterbo, maggiormente

Roma -  La  Direz ione
regionale della Protezione Civile
del Lazio ha diramato, a tutti gli
enti e i soggetti interessati,
l’allerta meteo a partire da
martedì  31 gennaio,  per le
success ive  24/36  ore ,  con
previsioni di nevicate inizialmente
al di sopra di 400/600 metri di
quota, per poi proseguire in
graduale abbassamento fino a

MALTEMPO, PROTEZIONE CIVILE REGIONE
LAZIO: DIRAMATO ALLERTA METEO

100/300 metri, in linea con la
comunicazione del Dipartimento
nazionale della Protezione civile.

La  Sala  opera t iva  de l la
Protezione civile della Regione
Lazio  ha  g ià  a l le r ta to  le
organizzazioni di volontariato
presenti sul territorio, fornendo
gli strumenti utili, soprattutto alle
associaz ioni  de i  te r r i tor i
maggiormente soggetti a rischio

nevicate, in particolare la zona
dei Castelli, per ovviare alle
eventuali criticità. Il Centro
funzionale regionale monitorerà
costantemente l’evolversi della
situazione meteorologica, dando
opportuna informazione, con la
Sala Operativa attivata h24
pronta ad intervenire con le
proprie squadre in qualsiasi mo-
mento in caso di necessità.

MALTEMPO: PROTEZIONE CIVILE REGIONE,
OLTRE CENTO INTERVENTI NEL LAZIO

“Tra sabato e lunedì possibili nevicate anche a bassa quota”

colpiti dalle prime perturbazioni, utilizzando mezzi spargisale,
per ridurre i disagi ai cittadini legati soprattutto alla viabilità. “Al
momento – spiega il responsabile del Centro funzionale della
Protezione civile, Francesco Mele - le previsioni sono state
rispettate, ha piovuto su tutta la fascia costiera laziale, con
cumulate di media di circa 30 mm e picchi nella zona di Latina
di 50 mm di pioggia. Nevicate più o meno intense si sono
registrate, invece, nell’entroterra laziale sopra i 300/400 metri,
nel viterbese ai confini con la Toscana, nella zona del reatino,
nell’alta Valle dell’Aniene e nel frusinate. Modeste nevicate anche
alle porte di Roma, nella zona dei Castelli”. Per quanto riguarda
le previsioni meteo, Mele precisa che “le precipitazioni si

intensificheranno tra venerdì e sabato,
mentre sono previsti ulteriori abbassamenti
di temperature tra sabato e lunedì che
faranno aumentare il rischio di nevicate
anche a bassa quota”. La Sala operativa
e il Centro funzionale regionale della
Protezione civile del Lazio continueranno
ad essere attivi anche con i rispettivi numeri
verdi, 803555 e 800276570. Il sito della
Regione Lazio proseguirà a fornire inoltre
aggiornamenti e ulteriori informazioni anche
attraverso i bollettini di vigilanza
meteorologica e i bollettini di criticità
idrogeologica ed idraulica per il Lazio.
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Roma - La presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini, ha
partecipato questa mattina alla
celebrazione del “Giorno della Me-
moria” organizzata al Quirinale, alla
presenza del presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano. Ieri
la presidente aveva preso parte alla
manifestazione “Testimoni di Memo-
ria”, al Tempio Maggiore dove,
insieme ai rappresentanti delle
istituzioni locali, della Comunità
Ebraica e ad oltre tremila tra ragazzi
e studenti, aveva ascoltato le
testimonianze dei sopravvissuti ai
campi di sterminio nazisti.

“È doveroso proseguire
nell’impegno di diffondere il valore
della Memoria, soprattutto tra i
giovani, - ha dichiarato Polverini a
conclusione della cerimonia al
Quirinale - perché la tragedia della
Shoah non debba mai più ripetersi.
L’impegno della Regione c’è, non
solo nella Giornata della Memoria,
che va sempre celebrata, ma nel cor-
so di tutto l’anno”.

Polverini ha quindi ricordato le
iniziative della Regione Lazio per
mantenere vivo il ricordo della
Shoah, i viaggi della Memoria “che

SHOAH, POLVERINI PARTECIPA A
CELEBRAZIONI GIORNO DELLA MEMORIA

Stamattina la cerimonia al Quirinale, ieri sera al Tempio Maggiore

da quest’anno saranno estesi a tutti i
campi di sterminio” ha detto ed il
nuovo progetto “‘Geografia della
Memoria’, che coinvolge tutti gli
istituti scolastici del territorio – ha
spiegato - e si articola per tutto l’anno
attraverso la riscoperta dei luoghi del
Lazio dalla valenza storica e
simbolica, perché la tutela e la
valorizzazione della Memoria sia un
dovere costante”. La presidente
della Regione ha poi espresso
apprezzamento per le parole
pronunciate dal Capo dello Stato in
occasione del suo intervento al
Quirinale: “Si conferma ancora una
volta una persona che sa veramente
rappresentare il sentimento di tutti noi
e soprattutto nel rapporto con le

giovani generazioni” ha detto.
Alla cerimonia di questa mattina,

che si è aperta con la proiezione di
un cortometraggio, sono intervenuti
il presidente Unione comunità
ebraiche italiane, Renzo Gattegna, il
ministro dell’Istruzione, Francesco
Profumo e 3 studenti che hanno pre-
so parte ai viaggi della Memoria e
che hanno testimoniato la loro
esperienza, mentre l’attore Gabriele
Lavia ha dato lettura di un brano
tratto dal libro di Primo Levi “Se
questo è un uomo”. La cerimonia si
è conclusa con l’intervento del pre-
sidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, che ha premiato gli
studenti vincitori del concorso “I
giovani ricordano la Shoah”.
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Roma - La Giunta Polverini ha approvato una
circolare esplicativa per fornire un’interpretazione uni-
taria ed un’uniforme applicazione di alcuni articoli del
nuovo Piano Casa regionale. “Un provvedimento –
dichiara la presidente della Regione Lazio, Renata
Polverini - che chiarisce alcuni aspetti del Piano Casa
regionale rispetto alla vasta normativa urbanistico-edilizia
nazionale e regionale vigente, che consentiranno un sig-
nificativo aumento delle dichiarazioni di inizio attività,
oltre allo sblocco di quelle fino ad oggi tenute in sospeso.
Un atto che, ancora una volta, va nella direzione di
incentivare l’utilizzo di quello che noi consideriamo uno
straordinario strumento per rilanciare lo sviluppo del
territorio e offrire una boccata di ossigeno alle imprese”.
“Con l’approvazione della circolare interpretativa –
aggiunge il vicepresidente della Regione Lazio e
assessore regionale all’Urbanistica, Luciano Ciocchetti
- si è voluto dare maggiori risposte ad alcuni dubbi
sollevati dai tecnici privati e dagli uffici comunali. Nel
dettaglio, il provvedimento fornisce indirizzi e direttive

Roma - In arrivo 600 nuovi mezzi
Cotral. Lo ha deciso Cotral Patri-
monio S.p.A che ha dato incarico
all’Amministratore Unico, d’intesa
con Cotral S.p.A., di avviare tutte le
procedure per l’emissione della gara
di appalto che verrà sottoposta alla
prossima Assemblea dei Soci. Il
rinnovo della flotta interesserà oltre
il 40% dei veicoli con le prime

REGIONE, DA GIUNTA CIRCOLARE
ESPLICATIVA SU PIANO CASA

per la piena e uniforme applicazione degli articoli 2, 3, e
6 del nuovo Piano Casa della Regione Lazio riguardanti
i requisiti di applicabilità della norma, gli ampliamenti

degli edifici esistenti e i titoli abilitativi con i termini di
presentazione delle domande”.

TPL, REGIONE LAZIO: 600 NUOVI MEZZI COTRAL
consegne tra la fine del 2012 e l’inizio
del 2013. Saranno sostituiti tutti gli
autobus Euro 0, contribuendo alla
riduzione del tasso di inquinamento
atmosferico. Verrà, inoltre,
potenziata l’offerta di posti disponibili
per venire incontro al notevole incre-
mento di utenza registrato negli ultimi
anni. L’importo complessivo per il
rinnovo degli autobus è di 140 milioni

di euro erogati dalla Regione Lazio
e da Cotral, intervento significativo

che va nella direzione di migliorare
il servizio dopo anni di stallo dei
finanziamenti alla flotta Cotral,
l’ultimo dei quali risalente al
2005.



20126

         "Aderisce a la revista Lazio Oggi"

Asociación del Lazio del NOA

Noroeste Argentino con sede en Tucuman

Presidente  Noemi Palombi

El corte  - Yerba Buena  Tucuman

Telefono 00543814251281

Roma - Tre azioni per promuovere il lavoro
giovanile attraverso l’apprendistato. Ad illustrare
i progetti della Regione Lazio, la presidente Renata
Polverini che ha aperto oggi i lavori, presso
l’Opificio Spazio Contemporaneo, della ‘Giornata
del  nuovo apprendis ta to’  promossa
dall’assessorato al Lavoro e Formazione, per
illustrare le novità contenute nel “Testo Unico
dell’Apprendistato” e nel “Regolamento regionale
del Lazio”, nonché le prime iniziative che saranno
messe in campo in materia di apprendistato.

“Oggi – ha detto Polverini - lanciamo le prime
iniziative della Regione Lazio che, oltre a
disciplinare gli aspetti formativi dei 3 livelli di
apprendistato previsti dalla normativa, vuole
mettere in campo idee e progetti innovativi per
sostenere  a l  megl io  questa  nuova forma
contrattuale. Complessivamente – ha aggiunto -
la Regione Lazio mette a disposizione per
l’apprendistato nel 2012 35 milioni di euro.

Al convegno sono intervenuti Mariella Zezza,
assessore regionale al Lavoro e alla Formazione,
Michel Martone, viceministro del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, Elena Ugolini,
sottosegretario del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Giuseppe Roma,
direttore generale del Censis e Cesare Fumagalli,

APPRENDISTATO, POLVERINI E ZEZZA PRESENTANO
AZIONI PER INSERIMENTO LAVORATIVO DEI GIOVANI

Dalla Regione Lazio 35 milioni di euro per il 2012

segretario generale Confartigianato.

Per quanto riguarda il  primo livello di
apprendistato, quello per la qualifica professionale,
è in fase di definizione una convenzione tra
Ministero dell’istruzione, Ministero del Lavoro e
Regione Lazio per un progetto sperimentale nel

settore turistico. “Lo realizzeremo con un
protocollo di intesa con l’Ufficio Scolastico
Regionale – ha spiegato Polverini - e avrà come
destinatari i ragazzi tra i 15 e i 18 anni che, in
tutte e 5 le Province, vorranno diventare
‘Operatori della Ristorazione’ o ‘Operatori ai
servizi di Promozione e accoglienza’. E’ un
progetto al quale teniamo molto e che ci vedrà

impegnare 1 milione di euro”.

Per  i l  secondo l ivel lo di
apprendis ta to ,  quel lo
professionalizzante o contratto di
mestiere, sarà realizzata un’intesa
con Confartigianato per avviare
una ricognizione sul territorio
delle professioni qualificate che le
imprese artigiane non riescono a
trovare: il progetto, chiamato “Gli
In t rovabi l i” ,  por terà
all’elaborazione di una vera e
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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 - Il turismo del Lazio
diventa un’app per ipad, ipod e
iphone. Da qualche giorno è infatti
possibile scaricare l’applicazione
mobile direttamente dal link portale
del turismo regionale
www.ilmiolazio.it o dall’Apple
store. Il programma, progettato
con l’ausilio di Lait e totalmente
gratuito, utilizza appieno la
tecnologia mobile e la funzione di
georeferenziazione, che consente
di conoscere in tempo reale la
posizione geografica dell’utente ed
inviare informazioni mirate su
eventi, storia dei luoghi, locali per
il ristoro e il pernotto nelle più

propria mappatura della domanda e dell’offerta
di apprendisti. “Per il terzo livello, apprendistato
di alta formazione e ricerca, - ha aggiunto Polverini
- abbiamo invece intenzione di istituire una tavolo
con le Università del Lazio per promuovere circa
400 Voucher in Alta Formazione, per sostenere
con circa 5 mila euro l’utilizzo di apprendisti molto
qualificati.  Anche qui investiremo risorse
importanti, fino ad un massimo di 2 milioni di euro”.

In arrivo anche un progetto speciale per l’inserimento
lavorativo di apprendisti con disabilità: “Apprendere
Abilmente”. “Lo abbiamo pensato e definito con la

Comunità di Sant’Egidio e ha per noi un valore
straordinario” ha concluso la presidente Polverini. “Il
circuito virtuoso che sta portando avanti la Regione Lazio
– ha detto Martone - deve diventare un modello
nazionale”. “Il nuovo apprendistato - ha dichiarato Zezza
- sarà il principale strumento per favorire l’ingresso
dei giovani nel mondo del lavoro, per questo noi
puntiamo ad incentivare l'utilizzo di questo tipo
di  contra t to  da  par te  del le  imprese .  Nel
regolamento regionale che disciplina l’aspetto
formativo abbiamo voluto introdurre importanti
novità che vanno nella direzione richiesta dal mercato
del lavoro”

TURISMO, ILMIOLAZIO.IT ORA E’ ANCHE UN’APP

immediate vicinanze. “Continuiamo
ad investire nei nuovi canali di
promozione del turismo – spiega
l’assessore al turismo e al marke-
ting del made in Lazio, Stefano
Zappalà –: a maggio scorso il
portale, a dicembre la versione in
inglese ed oggi
l ’ a p p l i c a z i o n e
mobile. Un progetto
in continua crescita.
Grazie a questo
ulteriore sviluppo
tecnologico, i turisti
che giungono nel
Lazio potranno
seguire e farsi

seguire dal portale attraverso i
telefonini di ultima generazione. A
questa tappa – conclude
l’assessore Zappalà – seguiranno
ulteriori sviluppi grazie alla
traduzione del portale in altre
lingue”.
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Roma - "Abbiamo già
messo in campo tanti
strumenti, abbiamo
destinato risorse seppur in
un momento di difficoltà,
abbiamo costruito mezzi di
comunicazione e di
informazione e adesso
certificheremo anche la
bontà degli operatori in un
settore in cui la
concorrenza sleale è anco-
ra molto forte". Con queste
parole la presidente della
Regione Lazio, Renata
Polverini, è intervenuta in
occasione degli Stati
generali del turismo,
l'evento promosso
dall'assessorato regionale
al Turismo e tenutosi
nell'Istituto agrario San
Benedetto di Latina con cui
sono stati presentati i 20 mesi
di attività dell’assessorato e
fatto il punto sulle
prospettive future. Per la
prima volta tutti gli
operatori del turismo del
Lazio si incontrano con i
rappresentanti delle

STATI GENERALI TURISMO, POLVERINI:
VALORIZZARE INTERO TERRITORIO

amministrazioni che hanno
competenza nel settore per
confrontarsi sullo stato
dell’arte del settore e per
programmare nuove
strategie in vista degli
scenari futuri. “La
promozione e lo sviluppo
del settore - ha sottolineato
la presidente Polverini – è
per l’amministrazione
regionale un impegno
rivolto a tutto il territorio.
Dobbiamo utilizzare la for-
za attrattiva di Roma – ha
spiegato - per portare i
turisti in tutte le province
che hanno altrettante

bellezze, altrettanta storia
da mostrare. Per questo –
ha aggiunto Polverini -
abbiamo messo in campo
l'iniziative come l'albergo
diffuso, che crea un siste-
ma economico importante
anche per i piccoli centri;
abbiamo pensato itinerari
per accompagnare i turisti
anche fuori Roma e
abbiamo promosso una
legge che tutela e valorizza
i prodotti del Lazio". La
presidente Polverini,
inoltre, ha ricordato tra le
principali azioni promosse
a sostegno del settore: la

Carta del turista, il portale
web ilmiolazio.it e
l’istituzione dell'agenzia
regionale sul turismo.
L’assessore regionale al
Turismo, Stefano Zappalà,
a sua volta, ha sottolineato
come sia "la prima volta che
nel Lazio che si organizza
un avvenimento di questa
portata. La parola d'ordine
– ha aggiunto - è
'promozione': far
conoscere altrove i tesori
nascosti del nostro territo-
rio attraverso una
promozione mirata è
senz'altro il punto di
partenza per attirare flussi
turistici nel Lazio". Nel cor-
so della giornata si sono
svolti workshop e tavole
rotonde a tema che hanno
coinvolto operatori del settore
ed addetti ai lavori. Hanno
partecipato all’evento anche gli
studenti dell’Istituto statale
Alberghiero di Formia che
hanno curato i servizi di
accoglienza e catering.



Lazio Oggi  - N° 221 9

Roma - “90 giorni spesi bene”:
7,2 milioni di euro in favore di 68
progetti, a soli 90 giorni dalla
pubblicazione dei 4 bandi Por Fesr
Lazio 2007-2013 per l’innovazione
delle pmi. Sono questi i primi risultati,
raggiunti in tempi record, dei 4 bandi
POR-FESR Lazio gestiti da Filas,
illustrati oggi a Roma dalla presidente
della Regione Lazio, Renata
Polverini. Risparmio energetico,
servizi mobile, produzione
industriale, ma anche ict applicata a
beni culturali, domotica e spazi
pubblici, gli ambiti dei progetti ad alto
contenuto innovativo che saranno
presto realtà. Dopo 90 giorni sono
stati deliberati finanziamenti per 7,2
milioni di euro, che attiveranno sul
territorio laziale progetti innovativi del
valore di 13,2 milioni di euro. Si
stima che ad Esaurimento dei 58
milioni di euro messi a disposizione
dai 4 bandi (microinnovazione, co-
research, spin-off, voucher), i Fondi

Roma - “Abbiamo mantenuto l’impegno di assicurare
un iter rapido per la riorganizzazione della Protezione
civile, anche attraverso l’istituzione di una Agenzia
regionale come prevede la proposta di legge approvata
dalla Giunta e ora all’esame della commissione
consiliare”. Lo dichiara la presidente della Regione

REGIONE LAZIO, 90 GIORNI SPESI BENE: 7,2
MLN DI EURO PER IMPRESE INNOVATIVE

genereranno sul territorio laziale circa
106,4 milioni di euro di investimenti
totali. La Regione Lazio conferma il
proprio sostegno alle piccole e me-
die imprese con strumenti efficaci per
rendere le aziende innovative e
competitive sul piano internazionale,
grazie anche ai 14 roadshow
effettuati in tutte le province, 19
incontri presso le aziende e 14 mee-
ting presso l’innovation point per la
divulgazione del programma. Sono
stati 224 i progetti presentati finora
dalle aziende laziali per
microinnovazione, start up di nuove
realtà imprenditoriali e spin-off che

valorizzino i risultati di ricerche di
università. Di questi 138 hanno
concluso l’iter valutativo e 68 sono
risultati idonei e finanziabili. Tra le
idee più innovative presentate oggi,
sistemi superintelligenti per il
risparmio energetico di edifici e
abitazioni, applicazioni mobile
financial service per accedere a
servizi finanziari in maniera semplice
attraverso il proprio cellulare,
tecniche di diagnostica che utilizzano
raggi infrarossi per ottimizzare la
produzione industriale. Il fil-rouge
dell’azione regionale è legato
all’innovazione: si va dagli spin off di
aziende condotte da giovani donne
all’alta tecnologia applicata alle fette
biscottate, a una nuova piattaforma
di mobile game. I moduli per la
presentazione delle domande di
contributi relative ai quattro bandi
sono sul sito www.filas.it e rimarranno
a disposizione fino al 30 giugno 2013,
salvo esaurimento delle risorse.

PROTEZIONE CIVILE, POLVERINI: “BENE
AVVIO ITER PER AGENZIA REGIONALE”

Lazio, Renata Polverini. “Ringrazio la consigliera Valentini
per l’impegno su un tema importante per la nostra regione
– aggiunge Polverini - la volontà di arrivare ad una
posizione condivisa tra le due proposte di legge al vaglio
della commissione va nella direzione auspicata. Il
riordino del sistema della Protezione civile consentirà di
migliorare le capacità di intervento, attraverso norme
migliori, e di eliminare gli ostacoli che si presentano nelle
emergenze. L’obiettivo – conclude Polverini - è
permettere agli operatori di lavorare al meglio, abbiamo
già individuato la sede dell’Agenzia, nel Parco di Veio,
e mi auguro che si possa arrivare in tempi brevi con la
collaborazione di tutte le forze politiche all’approvazione
della legge”.
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“In questo anno difficile, duro per i
poveri e per chi, come le famiglie, gli
anziani soli, i giovani, gli immigrati, hanno
risentito più di altri gli effetti della crisi, il
ruolo della Comunità di Sant’Egidio è stato
ancora più determinante. Così come di
tutto il mondo del volontariato e della
solidarietà sociale, che aiuta le istituzioni a
creare servizi, a contrastare il rischio
emarginazione e, aspetto da non
trascurare, a salvaguardare la coesione
sociale. L’augurio non è soltanto per
un’attività che continui e cresca nel tempo.

“È significativo che, in questo pe-
riodo di maggiori difficoltà per tante
famiglie e anziani, inauguriamo un
Centro di accoglienza. E che lo si
faccia in memoria di una personalità
come monsignor Salvatore Fiore che
ha dedicato la sua vita ad aiutare gli
altri. Tanto da donare, alla sua morte,
questa struttura di sua proprietà alla
chiesa di San Pietro Apostolo per
assistere i più bisognosi. Oggi, grazie
al contributo della Regione, quel suo
desiderio diventa realtà”.

Lo ha dichiarato l’assessore alle
Politiche sociali e Famiglia della
Regione Lazio, Aldo Forte,
intervenuto all’inaugurazione della
Casa di accoglienza ‘Monsignor
Salvatore Fiore’. Presenti anche
l’arcivescovo di Gaeta monsignor
Fabio Bernardo D’Onofrio, il direttore
della Caritas diocesana don Mariano
Parisella, il sindaco di Fondi Salvatore
De Meo e il presidente dell’Ipab SS.
Annunziata Raniero De Filippis.

“Oggi – ha aggiunto l’assessore
Forte – il fenomeno povertà non solo
è in aumento, ma anche in
trasformazione. Aumenta il divario tra

INAUGURATO NUOVO CENTRO REGIONALE
DI ACCOGLIENZA PER I POVERI

i ricchi e i poveri, il rischio
emarginazione è sempre più alto e,
soprattutto, parliamo di nuovi poveri,
tra cui sempre più famiglie che solo
fino a pochi anni fa costituivano il ceto
medio. Questa struttura si rivolge
anche a loro. Sarà un Centro di
accoglienza, con servizi come la
mensa sociale, ma anche di ascolto

nel quale favorire l’incontro e il
contatto fra persone in difficoltà e i
volontari. Proprio secondo la strategia
del Piano regionale contro la povertà,
con cui abbiamo cercato di creare una
rete di solidarietà a livello regionale,
tenendo assieme e sostenendo le
associazioni di volontariato più
rappresentative che quotidianamente
aiutano i poveri. Come la Caritas, che
si occuperà della gestione della Casa
di accoglienza ‘Monsignor Salvatore
Fiore’”.

“Mi auguro – ha poi concluso Forte
– di poter tornare a Fondi per
inaugurare un’altra struttura per il
sociale. Il progetto è già in piedi. Si
tratta dell’apertura di un Centro di
accoglienza per minori. Un progetto
che realizzeremo in collaborazione con
il Tribunale per i minorenni di Roma.
E che potenzierà ulteriormente la rete
socio-assistenziale del sud pontino,
testimoniando la centralità che ha
assunto il nostro territorio nelle
politiche regionali”.

AUGURI A SANT'EGIDIO PER
SUO 44° ANNIVERSARIO

Ma, soprattutto, per una collaborazione
con la Regione che, come già avvenuto
con il Piano contro la povertà e il
programma Viva gli anziani, si consolidi
anche su altri specifici temi, come
l’integrazione degli immigrati, dei rom e dei
sinti che vivono nel Lazio”. Lo ha dichiarato
l’assessore alle Politiche sociali e Famiglia
della Regione Lazio, Aldo Forte, entrando
nella Basilica di San Giovanni in Laterano
dove è in programma la Liturgia
Eucaristica per il 44° anniversario della
Comunità di Sant’Egidio.
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Il delicato tema delle risorse
per il sociale e quello di una
riforma strutturale del settore.
Questi gli argomenti al centro
dell’incontro con il ministro del
Lavoro e delle Politiche sociali,
Elsa  Fornero ,  e  con  i l
sottosegretario Guerra, ha cui ha
partecipato l’assessore Aldo
For te  de l la  Commiss ione
Pol i t iche  soc ia l i  de l la
Conferenza delle Regioni.

“È stato un incontro impor-
tante, - ha dichiarato Aldo Forte
a margine dell’incontro – in cui
come Regioni  abbiamo
registrato una maggiore apertu-

“Visto il progressivo invecchiamento della
popolazione, quello dell’assistenza domiciliare è una vera
e propria priorità”. Lo ha dichiarato l’assessore alle
Politiche sociali e Famiglia della Regione Lazio, Aldo
Forte, intervenuto al convegno ‘L’assistenza domiciliare
nelle prospettive della riforma sociale’ organizzato presso
il Centro anziani di Scauri. Al convegno hanno preso la
parola anche il presidente del Centro anziani, Antonio
Signore, il commissario prefettizio, Vincenzo Greco, e
la sociologa Myriam Spaziani.

“A breve, - ha aggiunto Forte – approveremo trenta
nuovi corsi di formazione per assistenti familiari grazie a
uno stanziamento di 1,2 milioni di euro. Avremo 600
nuovi operatori, per rispondere in maniera più puntuale
ai bisogni delle persone anziane e dei disabili. L’obiettivo,
però, non è solo quello di potenziare l’assistenza
domiciliare, bensì soprattutto di qualificare chi già ope-
ra nel settore, ma senza titolo. Come, ad esempio, le
badanti straniere. A tal riguardo, stiamo per attivare il
Registro regionale degli assistenti familiari. Per iscriversi
gli operatori dovranno essere in possesso di requisiti

STIAMO VALORIZZANDO IL RUOLO DEI CENTRI ANZIANI
minimi e di specifiche competenze. Pertanto l’iscrizione
diverrà garanzia della loro affidabilità professionale agli
occhi delle famiglie che, consultando il registro, potranno
scegliere l’operatore che, per caratteristiche ed
esperienze, meglio risponde alle esigenze dei loro cari”.

“Detto questo, visto che siamo entrati nell’Anno eu-
ropeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra
le generazioni, credo che strutture come il Centro anziani
di Scauri, oltre che luoghi di socializzazione, debbano
rappresentare dei presidi dove realizzare anche attività
di prevenzione e di prima assistenza. Ad esempio,
possono permetterci di monitorare lo stato di salute,
di intercettare i bisogni sociali e di informare gli
anziani sulle attività sociosanitarie regionali. Una
funzione che abbiamo istituzionalizzato inserendola
nel testo della riforma sociale. D’altronde nel Lazio
ci sono 600 centri anziani, una vera e propria rete
di strutture che già esiste e che va valorizzata. Così
come va valorizzato il contributo degli over 65 che
ancora molto possono dare alle comunità in cui
vivono”.

POSITIVO L'INCONTRO SUL SOCIALE
CON IL MINISTRO FORNERO

ra al dialogo e al confronto da
parte del Governo rispetto al
passato. Abbiamo discusso del
tema r i sorse ,  sopra t tu t to
considerata la drastica riduzione
dei fondi per il sociale che rischia
di mettere in ginocchio il settore.
Eventualità per ora scongiurata
grazie al ruolo giocato dalle
Regioni. In più, proprio per non
soccombere alla crisi, abbiamo
affrontato il discorso di una
riforma strutturale del sistema. A
par t i re  da  una  maggiore
integrazione socio-sanitaria, in
via prioritaria sul tema non
autosufficienza, e dalla modifica
dell’Isee, per una maggiore

equità nell’accesso ai servizi”.

“La strada auspicata anche
dal  ministro Fornero – ha
aggiunto Aldo Forte – è quella di
un dialogo costante tra Governo e
Regioni, verso il raggiungimento
della condivisione non solo degli
obiettivi, ma anche degli strumenti
da mettere in campo. Le Regioni
non si sono tirate indietro come già
in molte altre occasioni e hanno
dato la loro disponibilità a fare
la  loro  par te .  D’a l t ronde
costituiscono una parte impor-
tante dello Stato, in grado di
avere il polso dei territori e dei
bisogni delle persone”.
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“Sulla questione asili nido, intendo rivolgere un invito a
una maggiore sensibilità e serietà da parte dell’opposizione.
È quanto mai inopportuno il tentativo che si sta facendo di
strumentalizzare un tragico evento. Così come appare
subdolo il legame che si vuole far passare tra le irregolarità
riscontrate in alcuni asili nido e la norma regionale. I nuovi
criteri garantiscono, come in altre regioni d’Italia che li
applicano, un ambiente educativo sicuro, sia da un punto di
vista strutturale che dell’apporto delle educatrici. Determi-
nante è l’azione di verifica sul rispetto delle norme da parte
delle strutture”. Lo dichiara in una nota l’assessore alle Politiche
sociali e Famiglia della Regione Lazio, Aldo Forte.

“Le proposte alla riforma sociale di cui si il Pd ha
rivendicato la paternità, dagli interventi contro il gioco
compulsivo all’agricoltura sociale, dal ruolo del
volontariato al contrasto della violenza sulle donne, sono
tutti interventi che erano già presenti nella nostra proposta

di legge. Non solo, si tratta di ambiti che sono già stati
oggetto nel corso di questi venti mesi di Giunta Polverini
di una serie programmatica di azioni. Il che conferma la
nostra attenzione prioritaria al sociale, a differenza del
passato quando il Pd sembrava non accorgersi delle
stesse problematiche che oggi solleva. Problematiche
che le altre regioni italiane affrontavano mentre il Pd cosa
faceva?”. Lo dichiara in una nota l’assessore alle Politiche
sociali e Famiglia della Regione Lazio, Aldo Forte, su
quanto emerso dal convegno organizzato a Roma dal
Pd sulla riforma sociale.

“Il Pd – aggiunge Forte – è rimasto fermo al dibattito
di sei mesi fa. Ancora si parla del gap di partecipazione,
quando in realtà la nostra proposta è stata la più discussa
in sede di commissione con oltre centro audizioni, alle

IL PD E' RIMASTO AL DIBATTITO DI SEI
MESI FA SULLA RIFORMA SOCIALE

quali hanno partecipato tutte le categorie del settore,
dai sindacati agli enti locali, dai volontari alle associazioni
e agli operatori. Una proposta che abbiamo illustrato
agli amministratori e agli assessori alle politiche sociali
di tutti i comuni delle cinque province del Lazio. E che è
stata oggetto, da settembre ad oggi, di oltre trenta
convegni e incontri che ancora continuano sul territorio.
Eventi che hanno portato a una serie osservazioni
accolte, con emendamenti che abbiamo già presentato
in commissione. Tra gli incontri, anche una tavola ro-
tonda organizzata da Legacoop, alla quale ha
partecipato lo stesso Montino, e nella quale mi era parso
che fossero state raggiunte delle convergenze”.

“Dispiace – conclude Forte – che un partito impor-
tante come il Pd, su un tema delicato come quello della
riforma sociale, abbia sprecato un anno di dibattito senza
presentare una idea costruttiva. Mentre si sia lasciato
andare a una facile propaganda che lo sta velocemente
emarginando sul tema, visti i tanti pareri favorevoli
espressi in queste settimane a partire dai sindacati Cisl,
Uil, Ugl, nonché da soggetti che riteniamo protagonisti
del nostro sistema socio-assistenziale come, solo per
fare alcuni esempi, la Conferenza regionale sul
volontariato e Confcooperative”.

ASILI NIDO, NON
STRUMENTALIZZARE

TRAGICO EVENTO
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“L’opera del Borgo ragazzi don
Bosco ha un valore inquantificabile.
Quello di tanti ragazzi che in questi
dieci anni sono stati aiutati ad uscire
dal disagio e dalla criminalità per
riprendere gli studi e trovare un
lavoro”. Lo ha dichiarato l’assessore
alle Politiche sociali e Famiglia della
Regione Lazio, Aldo Forte, nel cor-
so della tavola rotonda
‘Dall’accoglienza all’autonomia’
organizzata in occasione del
decennale della Casa famiglia del
Borgo Ragazzi Don Bosco. Presenti
anche l’assessore alla famiglia del
Comune di Roma, Gianluigi De Palo,
e il presidente del Tribunale per i
minorenni di Roma, Melita Cavallo.

“L’aggressione dei tre bengalesi
a Tor Pignattara da parte di alcuni
sedicenni – ha aggiunto Forte – ha
di nuovo acceso i riflettori sul disagio
minorile. Un disagio che non va
trascurato, soprattutto in questo
momento di crisi che, sebbene siano
lontani i tempi degli sciuscià, vede i
giovani tra i nuovi poveri. E nel quale
sono necessari interventi mirati, che
all’accoglienza affianchino la
formazione, proprio come quelli
realizzati dal Borgo ragazzi Don
Bosco”.

Il Borgo Ragazzi Don Bosco da
più di 60 anni opera a Roma in
favore di adolescenti  in difficoltà
attraverso una serie di servizi
qualificati in rete con le istituzioni
pubbliche. Tra questi, la Casa
famiglia situata tra il VI e il VII Mu-
nicipio, che dal 2001 ha accolto 56
minori, la cui età media è di 15 anni.
Oltre alla Casa famiglia, il Borgo
ragazzi gestisce anche un movimento

LA REGIONE SOSTIENE BORGO RAGAZZI
CON IL PIANO CONTRO LA POVERTA’

di famiglie affidatarie e solidali, un
servizio si sostegno psico-
pedagogico per adolescenti e genitori
e un centro diurno di formazione
professionale, dove ogni anno
vengono accolti e formati con
percorsi educativi personalizzati  oltre
cento ragazzi, tra cui anche minori
sottoposti a misure cautelari. Un cen-
tro sostenuto dalla Regione Lazio
attraverso il primo Piano contro la
povertà che ne ha scongiurato la
chiusura.

“I giovani – ha aggiunto Forte –
arrivano qui da esperienze di

esclusione o di fallimento e trovano
professionisti e volontari qualificati in
grado di accoglierli e di avviarli alla
vita e al lavoro. I numeri parlano da
soli. Dei cento ragazzi ospitati dal
centro diurno nell’ultimo anno 27
hanno conseguito la licenza media, 32
un attestato professionale. Era
impensabile che un’eccellenza di questo
tipo, che non fa assistenzialismo ma
formazione, dovesse chiudere. Da qui la
decisione di sostenerlo in maniera
programmatica, inserendolo tra le
azioni del primo Piano regionale
contro la povertà”.
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“Un progetto per aumentare la raccolta differenziata
del 20 per cento nella provincia di Latina e, al contempo,
produrre energia verde”. È questo, nelle parole
dell’assessore regionale Aldo Forte, l’oggetto di un
emendamento da lui promosso al Piano Rifiuti approvato
dal Consiglio regionale del Lazio.

Il Piano Rifiuti persegue, fino al 2017, tre obiettivi:
riduzione alla fonte della produzione di rifiuti, raccolta
differenziata al 65 per cento dal 2012 e realizzazione di
un sistema integrato di impianti di recupero e
smaltimento. Per la gestione dei rifiuti, il Lazio è stato
ripartito in cinque ambiti territoriali ottimali (Ato),
corrispondenti in linea di massima ai territori delle
province. All’interno di ciascun Ato andrà garantita
l’autosufficienza degli impianti di trattamento meccanico
biologico (Tmb) e delle discariche. A tal riguardo, il piano
non indica direttamente le aree idonee ad ospitare gli
impianti, ma fissa – come previsto dalla legge – i criteri
per la loro localizzazione da parte delle Province.

In questo quadro generale, l’emendamento
promosso dall’assessore regionale Forte prevede la
possibilità di realizzare un progetto per la produzione di
energia verde dal riciclo dei rifiuti dei maggiori mercati
ortofrutticoli regionali, tra cui quelli di Latina. Si parte
dal recupero degli scarti di frutta, verdura e ortaggi non
più commercializzabili. Senza farli entrare nel tradizionale
ciclo dei rifiuti, vengono raccolti direttamente in appositi
contenitori in cemento riscaldati chiamati ‘digestori’, che
funzionano come un vero e proprio stomaco. All’interno
dei digestori, sotto l’azione dei batteri, i rifiuti producono
biogas che, trattato e accumulato, può essere utilizzato
come combustibile per la produzione di energia elettrica.

“Questo progetto – spiega Forte – si basa su uno
studio realizzato sui mercati ortofrutticoli di Latina e di
Fondi. Si tratta di un processo virtuoso, dal doppio
vantaggio. Da un lato, si produce energia verde che non
inquina. Dall’altro, si dà un forte impulso alla raccolta
differenziata, verso l’obiettivo del 65 per cento previsto
dal Piano Rifiuti. Lo studio, infatti, ha dimostrato che
grazie al solo recupero dei rifiuti dai mercati ortofrutticoli

CON IL NUOVO PIANO REGIONALE, ENERGIA VERDE
DAI RIFIUTI DEI MERCATI ORTOFRUTTICOLI

la differenziata aumenta di ben venti punti percentuali. Il
tutto attraverso impianti moderni e a bassissimo impatto
ambientale”.

“In più, - aggiunge Forte – questo progetto ha anche
un terzo vantaggio, tutto a favore di chi produce energia

verde che in cambio ottiene dei titoli negoziabili come
forma di incentivazione: i cosiddetti ‘certificati verdi’”.

Cosa sono? Se un impianto produce energia
emettendo meno anidride carbonica di quanto avrebbe
fatto un impianto alimentato con fonti fossili, il gestore
ottiene dei ‘certificati verdi’ che può rivendere (a prezzo
di mercato) a quelle industrie o attività che pur obbligate
a produrre una quota di energia mediante fonti rinnovabili
non lo fanno.

“Con il nuovo Piano regionale – conclude Forte – si
apre, quindi, un nuovo corso per la gestione dei rifiuti
anche nella provincia di Latina. Dai rifiuti come
emergenza ai rifiuti come risorsa, a cominciare
proprio dalla produzione di energia verde. Un Pia-
no che, a dieci anni di distanza dal precedente,
allontana il ‘rischio Campania’ e punta alla chiusura
del ciclo della gestione dei rifiuti. Ancora una volta
la Giunta Polverini fa uscire la nostra regione
dall’immobilismo del passato, attuando un’altra
riforma strutturale che anche la nostra provincia
chiedeva da tempo”.



Lazio Oggi  - N° 221 15

“I primi Stati generali del turismo rappresentano
una grande opportunità. Il turismo per il Lazio è
un settore strategico. Promuovere i nostri territori
significa dare un impulso a un settore capace di
sorreggere l’economia di molti Comuni della nostra
regione e di attivare a catena anche altri comparti”.
Lo dichiara in una nota l’assessore regionale Aldo
Forte, presente ai primi Stati generali del Turismo
2012.

“La scelta di organizzare l’evento a Latina –
aggiunge Forte – è significativa. Si tratta di una
provincia che, se pur ricca di mete naturali di rara
bellezza e di siti storico-archeologici invidiabili per

BENE LA SCELTA DI ORGANIZZARE GLI
STATI GENERALI DEL TURISMO IN

PROVINCIA DI LATINA

“È stata una riunione importante nella quale,
a differenza del passato, si è affrontato il tema
con un approccio che guarda oltre l’emergenza,
avanzando una risposta strutturale. D’altronde,
l’approccio commissariale ha evidenziato tutti
i suoi limiti in questi ultimi anni. Soltanto una
strategia che tenga insieme dicasteri, Regioni
ed enti locali, tra cui i Comuni che registrano la
maggiore presenza di Rom e Sinti, può condurci
a trovare soluzioni a una questione che,
purtroppo, ci trasciniamo da anni”. Lo ha
dichiarato l’assessore del Lazio Aldo Forte in
rappresentanza della Conferenza Stato-
Regioni, a margine del tavolo convocato dal mi-
nistro dell’Integrazione Andrea Riccardi per
discutere dell’integrazione di Rom e Sinti in Ita-
lia, alla presenza anche dei ministri del Welfare
Elsa Fornero e dell’Interno Anna Maria
Cancellieri.

conservazione e pregio, è ancora poco conosciuta
ai grandi mercati nazionali e stranieri. Questi Stati
Genera l i ,  in fa t t i ,  sono l ’occas ione  per
promuoverla, così come per far conoscere anche
i molti itinerari turistici delle altre province della
nostra regione. Un obiettivo che ha certamente
bisogno del contributo in termini di conoscenza
dei territori e di idee delle amministrazioni
provinciali, come quella di Latina. Perché, ancor
più in questa fase di crisi, abbiamo bisogno di unire
le forze anziché dividerci in sterili polemiche”.

Se promozione è la parola d'ordine, Forte poi
aggiunge che a questa "va affiancato senz’altro
l’innalzamento della qualità dell’offerta. Ecco
perché altrettanto importante è stata la scelta della
location, una scuola che la Provincia ha voluto
mettere a disposizione della Regione e pertanto
ringrazio. E la decisione di affidare il servizio
accoglienza e catering agli studenti di un istituto
alberghiero. Per questi motivi faccio i miei
complimenti all’assessore Zappalà”.

FINALMENTE APPROCCIO
NUOVO E STRUTTURALE
ALLA QUESTIONE ROM
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“Faccio le mie congratulazioni
a Fabio Forte per l’incarico ricevuto
di presidente dell’Unionfidi Lazio e gli
rivolgo i più sentiti auguri di buon
lavoro”. Lo dichiara in una nota
l’assessore alle Politiche sociali e
Famiglia della Regione Lazio, Aldo
Forte.  “Sono sicuro – aggiunge – che
con le sue competenze saprà svolgere
al meglio questo importante incarico e
contribuire al rilancio delle piccole e
medie imprese della nostra regione”.

“La risposta all’interrogazione
è pronta, l’Assessorato sta
provvedendo a inviarla agli uffici
competenti”. Lo comunica in una
nota l’assessore alle Politiche
sociali e Famiglia, Aldo Forte, in
merito all’interrogazione
presentata dai consiglieri regionali

“Il 60 per cento dei giovani
pensa di emigrare all’estero. È un
dato preoccupante.  È forza
lavoro ,  sono idee ,  sono
competenze che rischiamo di
perdere, proprio quando ne
avremo più bisogno. I giovani
sono sfiduciati ,  è tempo di
tornare a investire su di loro”. Lo
ha dichiarato l’assessore alle
Politiche sociali e Famiglia della
Regione Lazio, Aldo Forte, a
margine dell’inaugurazione
del l ’Anno accademico
dell’Università di Cassino.

“La questione – ha aggiunto –
non è laurearsi a 23 piuttosto che
a 28 anni, ci sono tanti giovani
che si mantengono gli studi
lavorando. Ma il tema deve
essere quello della qualità di una
formazione che deve essere
agganciata alla richiesta di
specifiche professionalità da par-
te dei territori. Un punto da cui,
proprio con l’Università di
Cassino, è partito un lavoro di
collaborazione che culminerà con
la prossima attivazione di mas-
ter per la formazione di manager

I GIOVANI NON SONO SFIGATI MA SFIDUCIATI

del settore sociale. D’altronde,
il sistema socio-assistenziale
regionale va profondamente
innovato. Lo stiamo facendo,
grazie alla nostra proposta di
legge che costruisce un modello
organizzativo. Ma questo da
solo non basta. Ecco perché,
stiamo spingendo anche sulla
professionalizzazione dell’intero
se t tore ,  c reando nuove
opportunità di  impiego nel

sociale: dagli assistenti familiari
alle tagesmutter, solo per fare
alcuni esempi, ma anche grazie
alla costruzione di nuovi nidi e di
nuove strutture, con le quali
incent ivare  soprattutto
l’occupazione giovanile e delle
donne”.

L'ASSESSORATO HA INVIATO
RISPOSTA A INTERROGAZIONE

RADICALI SU EMERGENZA PROFUGHI
Giuseppe Rossodivita e Rocco
Berardo sull'emergenza profughi.
“Ad ogni modo, - aggiunge
Forte – ci tengo a precisare che
l'Assessorato Politiche sociali e
Famiglia della Regione Lazio è
del tutto estraneo ai fatti
dell’inchiesta”.

AUGURI DI
BUON LAVORO A

FABIO FORTE


