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Buenos Aires  - La Federazione
di Associazioni italiane della
circoscrizione consolare di Lomas de
Zamora (FEDITAL) ha accettato
l’invito del Ministero di Sviluppo
Sociale della Nazione ad occupare
e organizzare lo "Stand de las Co-
lectividades", rappresentando la
comunità italiana in Argentina,
nell’ambito di "TECNÓPOLIS",
mostra argentina di scienza,
tecnologia e arte, a Villa Martelli,
(Buenos Aires), aperta dal 31 luglio
al 12 agosto.

Fedital ha presentato, il 4 agos-
to, uno spettacolo artistico svolto
presso l’Auditorio de las Mutuales,

LA FEDITAL A TECNOPOLIS

alla presenza di Luigi Fedele, del
Gruppo folkloristico Gioia d’Italia,
del Coro dell’Associazione Dante
Alighieri Lomas de Zamora,
dell’Orchestra di Franco Ferrara,

con la voce di Vicente Loricchio, e
l’intervento di Alfonso Rey.

Collaborano all’iniziativa FACIA,
Voce d’Italia, Bianca Amici e lo
scultore Mario Testa.



Pubblicazione Quindicennale della FEDELAZIO
dal 1998  in Argentina - Anno XIV - Mar del Plata
N° 235, 17 agosto 2012 Precio del Ejemplar $0,80

Regione Lazio

Fedelazio
 Federazione di Associazioni Laziali in Argentina

www.fedelazio.com.ar

Buenos Aires  - La Federazione
di Associazioni italiane della
circoscrizione consolare di Lomas de
Zamora (FEDITAL) ha accettato
l’invito del Ministero di Sviluppo
Sociale della Nazione ad occupare
e organizzare lo "Stand de las Co-
lectividades", rappresentando la
comunità italiana in Argentina,
nell’ambito di "TECNÓPOLIS",
mostra argentina di scienza,
tecnologia e arte, a Villa Martelli,
(Buenos Aires), aperta dal 31 luglio
al 12 agosto.

Fedital ha presentato, il 4 agos-
to, uno spettacolo artistico svolto
presso l’Auditorio de las Mutuales,

LA FEDITAL A TECNOPOLIS

alla presenza di Luigi Fedele, del
Gruppo folkloristico Gioia d’Italia,
del Coro dell’Associazione Dante
Alighieri Lomas de Zamora,
dell’Orchestra di Franco Ferrara,

con la voce di Vicente Loricchio, e
l’intervento di Alfonso Rey.

Collaborano all’iniziativa FACIA,
Voce d’Italia, Bianca Amici e lo
scultore Mario Testa.



Pubblicazione Quindicennale della FEDELAZIO
dal 1998  in Argentina - Anno XIV - Mar del Plata
N° 235, 17 agosto 2012 Precio del Ejemplar $0,80

Regione Lazio

Fedelazio
 Federazione di Associazioni Laziali in Argentina

www.fedelazio.com.ar

Buenos Aires  - La Federazione
di Associazioni italiane della
circoscrizione consolare di Lomas de
Zamora (FEDITAL) ha accettato
l’invito del Ministero di Sviluppo
Sociale della Nazione ad occupare
e organizzare lo "Stand de las Co-
lectividades", rappresentando la
comunità italiana in Argentina,
nell’ambito di "TECNÓPOLIS",
mostra argentina di scienza,
tecnologia e arte, a Villa Martelli,
(Buenos Aires), aperta dal 31 luglio
al 12 agosto.

Fedital ha presentato, il 4 agos-
to, uno spettacolo artistico svolto
presso l’Auditorio de las Mutuales,

LA FEDITAL A TECNOPOLIS

alla presenza di Luigi Fedele, del
Gruppo folkloristico Gioia d’Italia,
del Coro dell’Associazione Dante
Alighieri Lomas de Zamora,
dell’Orchestra di Franco Ferrara,

con la voce di Vicente Loricchio, e
l’intervento di Alfonso Rey.

Collaborano all’iniziativa FACIA,
Voce d’Italia, Bianca Amici e lo
scultore Mario Testa.



20122

Direttore : Santiago Laddaga
E d i t o r e : F E D E L A Z I O
(Federazione delle Associazioni
Laziali dell'Argentina)
Redazione : Commissione di
giovani
Sede : Rodriguez Peña N° 3455
7600  Mar del Plata
e-mail : laziooggi@yahoo.com.ar
pagina web : www.fedelazio.com.ar
Telefono:  00542234757470

Aderisce Luciano Angeli Presidente

Roma - "Il ministro degli Esteri Giulio Terzi, in occa-
sione della Giornata del Sacrificio del Lavoro Italiano nel
Mondo, che si celebra l'8 agosto in coincidenza con
l'anniversario della tragedia di Marcinelle del 1956, ha
inviato un messaggio agli italiani all’estero. Anche se tante
volte abbiamo letto e ascoltato messaggi inneggianti la
gesta dell’emigrazione, l’orgoglio per quanto hanno fatto
gli emigrati per l’Italia e per i paesi di accoglienza, anche
se continuano a definirci una risorsa della quale però,
sembra che nessuno sappia cosa farsene, il messaggio
del ministro Terzi fa piacere". Inizia così l’editoriale che
Marco Basti firma per l’edizione odierna della Tribuna Italia-
na, in occasione dell’anniversario della tragedia di Marcinelle.

"Fa piacere perché un po’ di retorica ogni tanto non
guasta. Ma fa piacere specialmente se si pensa al mo-
mento che vive l’Italia, di grande complessità, di compli-
cazioni anche in un quadro internazionale molto cambiante,
instabile e critico. Un momento quindi che richiede il
massimo impegno del governo “dei tecnici” e quindi e in
gran parte, del ministro degli Esteri.

Ma non si può fare a meno di chiedersi perché l’Italia,
nella situazione critica che sta attraversando, non coglie
l’occasione offerta dalla risorsa di produrre effettivamente
un cambiamento.

TRIBUNA ITALIANA (ARGENTINA)/
IL MESSAGGIO DI TERZI FA PIACERE

Non insisteremo sulla questione dei tagli, anche se ri-
durre gli insignificanti finanziamenti ai capitoli di spesa
per gli italiani all’estero è un controsenso che è stato ri-
petutamente sottolineato e condannato. Ci chiediamo
come mai tra le numerose iniziative proposte per rilan-
ciare l’economia italiana, non ci sia una che coinvolga la
risorsa, cioè che preveda gli strumenti perché effettiva-
mente diventi parte del sistema Italia.

La settimana scorsa accennavamo alla politica della
regione Marche nei riguardi delle sue comunità all’estero,
come esempio da mettere in risalto, perché rivolta agli
anziani emigrati per conservare la memoria dei loro sa-
crifici e successi; alle nuove generazioni offrendo loro la
possibilità di formarsi e di lanciarsi nel mondo della pic-
cola imprenditoria; alla società di accoglienza, mostrando le
meraviglie delle Marche con la stupenda mostra presentata al
Museo Nacional de Arte Decorativo; col mondo dell’imprenditoria
e anche con esponenti politici e di governo.

Una politica così, fatta a livello nazionale, certamente
dimostrerebbe che l’Italia capisce che cos’è la risorsa".
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Mar del Plata - Si è spento il
5 agosto il Prof. Elio Aprile, 63
anni, esponente di sòpicco della
comunità italiana a Mar Del Plata.

"Aprile era nato il 20 marzo 1949
a Comiso, provincia di Ragusa, nella
sua magica e millenaria Sicilia, e
quando era ancora bambino giunse
a Mar del Plata con i genitori. Aprile,
poeta, scrittore, docente, filosofo e
maestro, laureato in Lettere e
Filosofia, è stato insegnante in
diverse scuole della città e dell’Università
Nazionale di Mar del Plata.

Aprile è stato Assessore
all’Educazione e alla Cultura del
Comune di Mar del Plata dal 1983
al 1987, consigliere comunale dal
1987, e Presidente del Consiglio
Comunale di Mar del Plata nel 1989.

Nel 1995 è stato eletto sindaco
con il 40 per cento dei voti: propose
l’iniziativa unica di indire un plebis-
cito per aumentare le tasse allo scopo
di realizzare diverse opere pubbliche
in occasione del nuovo Millennio.
Nel 1999 è stato rieletto con il 62,5
per cento dei voti. Dopo la grave crisi

CORDOGLIO A MAR DEL PLATA PER LA
SCOMPARSA DI ELIO APRILE

socio-economica argentina, nel marzo
2002 ha rinunciato al suo incarico".

"Autore di 17 libri, ha fondato
diverse riviste letterarie in Argenti-
na. Aprile ha presentato numerose
conferenze e dissertazioni su diversi
tematiche, in particolare nel campo
della filosofia, politica ed educazione.
Tra le sue opere scritte, "Espejos
Rotos" (1980), "Resonancias"

(1983), "Poesia sustantiva,
Ficcionario" (1989), "A la altura de
la gente" (1991), "La ciudad posi-
ble" (1991), "El Campo de la ética"
(1997), "Urgencias y cenizas"
(1997), "Las causas" (1999),
"Poesia Quieta" (2000), "Sonetos
compartidos" (2000), con Rafael
Belaustegui, "Humano después de
todo, el coraje de vivir" (2004).

La Repubblica Italiana gli ha
consegnato il titolo di Cavaliere al
merito della Repubblica Italiana a
Roma firmato da Scalfaro e
D’Alema. Nell’agosto 1999 ha
ricevuto il Diploma d’Onore
dell’Associazione Ragusani nel Mondo.

Negli ultimi anni lavorava anche
nel mondo della comunicazione por-
tando avanti e partecipando a diversi
programmi radiofonici e televisivi.
Nel 2006 è stato candidato a
Senatore come parlamentare italia-
no nella lista dell’Unione di Romano
Prodi.
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En Argentina:

Calle 530 nro 1633 of. 9

1900-La Plata-
Provincia Buenos Aires

0054-221-4240288/4225120
info@corredorproductivo.org

Aderisce

ARLA (Associazione Romani e Laziali di Argentina)

Luigi Provenzani
Presidente

Av. Cordoba Nº 1325 5º 18 - Capital Federal (1055)
luisprovenzani@yahoo.com.ar

Buenos Aires - "Da anni leggo la Tribuna Italiana e
negli ultimi tempi mi ha incuriosita il fatto che vi si è
aggiunto un nuovo collaboratore. È una persona dalla
cultura generale vasta, che conosce bene la politica e le
istituzioni italiane e scrive in uno stile chiaro e
comprensibile. La mia curiosità è aumentata, e lo è ancor
di più  quando ho letto che questa persona, l’avv.
Domenico Di Tullio, si sarebbe presentato come candi-
dato a senatore per gli italiani all’estero (America
Meridionale) nelle prossime elezioni politiche italiane,
insieme al cantautore Piero, nella formula Di Tullio
senatore, Piero deputato". Inizia così l’articolo che Edda
Cinarelli firma per La Voce d’Italia di Buenos Aires,
apparso l’1 agosto scorso.

"Ho cercato così il modo di conoscerlo e di avere
almeno un’idea sul suo programma per le prossime
elezioni.

L’ho incontrato e ho scoperto una persona articolata,
con classe, che ha saputo coniugare la conservazione
delle sue radici all’impegno nella vita politica e sociale
argentina, il Paese in cui è cresciuto, ha studiato, si è
formato una famiglia e svolge con successo la sua attività
imprenditoriale.

Attualmente gestisce, assieme ai suoi figli (Giulio
Federico e Gabriele), Espacios Patagónicos SRL, una
ditta del settore immobiliare, specializzata nello sviluppo
urbanistico, che sta realizzando progetti a Bariloche (Río
Negro), a Mar del Plata e nella Costa Atlantica argen-
tina, ed è vicepresidente della Federazione di Abruzzesi
della Repubblica Argentina (FARA), fondatore del Cen-
tro Abruzzese di Buenos Aires (CABA), è stato anche
assessore dello Sportivo Italiano quando ne era presi-
dente suo fratello Lino.

Dopo le illazioni, i sospetti e le conseguenti

VOCE D’ITALIA (ARGENTINA)/ DOMENICO DI TULLIO
CANDIDATO A SENATORE - di Edda Cinarelli

chiacchiere suscitate nelle trascorse elezioni e che hanno
fatto crescere ulteriormente il livello di diffidenza degli
italiani nei nostri confronti, ho avuto l’impressione che
questo professionista potrebbe rappresentarci
degnamente come senatore e contribuire a far cambiare
l’opinione pubblica italiana nei nostri riguardi.

È nato a Roccascalegna, provincia di Chieti, in
Abruzzo, è emigrato nel 1950 in Argentina con mamma
Anna ed i fratelli Nicola e Lino. Aveva 13 anni;
immediatamente con i fratelli ha iniziato a frequentare la
collettività italiana arrivando in breve ad integrare il
consiglio direttivo della Stella Alpina di Villa Adelina. È
dell’epoca del presidente Frondizi il suo coinvolgimento
nella politica locale.

"Frondizi – riflette Di Tullio - è forse il più grande
Presidente che ci sia stato in Argentina (1958-1962),
con il supporto intellettuale del suo stretto collaboratore,
dott. Rogelio Frigerio, ha saputo applicare la dottrina
"desarrollista" per la realizzazione di grandi progetti di
politica economica". Nel 1976, prestigiosi intellettuali e
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giornalisti, con il sostegno di Frondizi e Frigerio, hanno fondato
la rivista Eco, alla quale collaborava Domenico Di Tullio.

Dal 1960 al 1963 ha lavorato nell’ufficio commerciale
dell’Ambasciata d’Italia, dove si è fatta una buona
esperienza nel campo dei rapporti economici con l’Italia.

Dopo la laura in giurisprudenza, ha costituito con il
padre ed i fratelli l’impresa Di Tullio S.A., leader nella
costruzione dei "countries" e quartieri chiusi in zone
dall’incredibile bellezza.

Di Tullio è soprattutto un umanista, ed un italiano
trapiantato in Argentina. Così fedele alle sue origini, nel
1977, ha fondato con Mario Basti e con altri
imprenditori, tra cui: suo fratello Lino e Luigi Pallaro,
Italtribuna, la società editrice del giornale Tribuna Ita-
liana, il cui consiglio direttivo ha presieduto per circa tre
anni.

Uno dei suoi successi l’ha ottenuto quando è riuscito
a far avere la licenza di Databank Group di Milano,
Italia, a Claves Información Competitiva S.A.,
un’impresa che si occupa di sviluppare in Argentina
strumenti utili per migliorare la posizione competitiva dei
clienti.

Tra le sue ultime iniziative d’indirizzo solidale si trova
America Viva, una ONG ispirata proprio nella vita e
l’esperienza di Piero, focalizzata allo sviluppo di progetti
di aiuto ai più bisognosi, ed il C.I.I.L.A. (Centro per
l’Integrazione Italo-latinoamericano) che ha come
obiettivo l’approfondimento dello sviluppo sociale,
culturale ed economico fra l’Italia e l’America
Meridionale.

D. Mi piacciono le canzoni di Piero, ma non so se
includerlo in una lista per le prossime elezioni sia stato
intelligente perché si dice che abbia avuto una causa
per malversazione di fondi.

R. Non c’è stata tale malversazione. L’hanno
accusato di aver fatto sparire 400 pesos dalla sua "Fun-
dación Buenas Ondas", un errore commesso da un

impiegato amministrativo, che un giornalista senza
scrupoli ha preso come spunto per usufruire della fama
di Piero in beneficio proprio. Guardi, tanto per citare
uno dei tanti giornalisti che hanno fatto chiaro
sull’accaduto, il blog di Alfredo Leuco e conoscerà la
verità. Quanto a me, non avrei mai accettato di
candidarmi con una persona che avesse commesso un
reato. Piero è molto stimato nell’ambiente artistico e
intellettuale, ed è anche conosciuto e riconosciuto per
le sue iniziative solidali in Argentina e nell’America Lati-
na.

D. Sono un’emigrante e ho l’impressione che in Ita-
lia non desiderino spendere un euro né per la promozione
della lingua né per aiutare gli emigrati bisognosi. Cosa
farebbe per rendere coscienti gli italiani della nostra
esistenza e dei nostri diritti?

R. Alcuni politici e noti intellettuali sparlano
sull’importanza del Distretto Estero, anche perché l’Italia
non ha un progetto geopolitico. Penso che non
conoscano o non vogliano conoscere l’importanza che
l’America Meridionale potrebbe avere per la Penisola.
Sicuramente molti italiani residenti all’estero hanno una
migliore visione strategica per far crescere l’Italia di molti

A la presentación del libro de la autora marplatense
de origen toscano, Silvia Cecchi titulado:

"Tres baúles"
El texto entraña  una historia de inmigración, soste-

nida por el relato sutil y ameno, en el que se entraman
ilusiones, desarraigo y sentimientos entre una abuela y
una nieta, que construyen un vínculo sostenido por el
amor, los principios y deleite de las pequeñas cosas
esenciales de la vida.

Los recuerdos se confunden en aromas, imágenes
y melodías del pueblo de sus ancestros “Il Borgo di
San Lorenzo” en Firenze, Toscana.

La presentación se realizará el Jueves 16 de agos-
to a las 18 horas, en la Casa D'Italia,  sita en la calle
Edisión 147 de Mar del Plata.

Auspician:  La Asociación de la Región Toscana
“Famiglia Toscana di Mar del Plata” , el Istituto Istori-
co Italiano, el Consulado de Italia en Mar del Plata y la
Casa D' Italia.

Commissione di cultura
Associazione Italiana della Regione Toscana
"Famiglia Toscana di Mar del Plata"
www.famigliatoscana.org.ar

Invitación
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Noroeste Argentino con sede en Tucuman

Presidente  Noemi Palombi

El corte  - Yerba Buena  Tucuman

Telefono 00543814251281

politici ed intellettuali italiani. D’altronde è ovvio che l’Italia ha
più bisogno dell’America Meridionale che al rovescio. Basati
su questi argomenti, Piero ed io, fermamente convinti che
possiamo fare tanto per aiutare la nostra Madre Patria, diciamo
che è passato il tempo in cui solamente si chiedeva all’Italia.
Ritengo altresì che i parlamentari eletti all’estero dovrebbero
unirsi e formare un blocco, non soltanto per difendere i diritti dei
loro elettori, ma anche per contribuire a creare coscienza e a
pensare strategicamente all’importanza per il futuro della
Penisola, della Circoscrizione estero e dei parlamentari ivi eletti.

D. Vent’anni fa non c’erano più emigranti italiani, ma dopo
la Legge Biagi e la precarizzazione nel mondo del lavoro, i
giovani italiani accettano dei contratti di pochi mesi anche
all’estero, emigrano successivamente in paesi diversi, ma non
sentono di essere migranti perché possono tornare spesso in
Italia e perché con Internet si superano le distanze. Costituiscono
però una nuova forma di migrazione.

R. Infatti, senza tralasciare le rivendicazioni della collettività
italiana in tutta l’America Meridionale, come una maggior
promozione della lingua e della cultura italiane, bisogna puntare

a migliorare la situazione economica dei paesi e dare benessere
e qualità di vita ai cittadini, soprattutto aprendo nuove fonti di
lavoro. L’America Meridionale ha di tutto: acqua, alimenti,
energia, materie prime; l’Italia ha know-how. Se si pensa e
lavora insieme, se si arriva ad articolare un progetto geopolitico
italiano capace di coinvolge la Regione e noi con essa, creando
nuove strutture e nuovi sistemi ad hoc, saremmo in grado di
lavorare per contribuire a formare un mondo migliore, un mon-
do non basato sulla costruzione spontanea ed anarchica ma,
come dicevo prima, su un progetto strategico.

D. Cosa pensa di Ricardo Merlo?
R. Che ha fatto un lavoro dal punto di vista politico molto

interessante, coinvolgendo  le quattro circoscrizioni, mentre Piero
ed io vogliamo lavorare solo per l’America Meridionale.

D. Mi è piaciuto il suo apprezzamento. La campagna politica
è già iniziata ed io ho visto soprattutto mutue ed inutili aggressioni.
Spero che s’incominci a parlare dei programmi.

R. Che vinca la lista con il programma migliore e che
le prossime elezioni si svolgano nella più assoluta
trasparenza".

Roma - Due gli episodi più impegnativi
che hanno richiesto l’intervento di
aeromobili, a Roccasecca, in provincia di
Frosinone, nelle vicinanze di un cimitero,

INCENDI, PROTEZIONE CIVILE REGIONE
LAZIO: INTERVENTI SU 18 FRONTI

Anche oggi la Direzione regionale della Protezione Civile della Regione Lazio,
in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato e con il Corpo Nazionale dei Vigili

del Fuoco, è impegnata con uomini e mezzi sul territorio regionale per domare gli incendi
che si sono sviluppati nel corso della giornata. Complessivamente si è intervenuti su 18

fronti in tutte le province del Lazio. Al momento sono 6 gli incendi ancora attivi.

dove la Protezione Civile regionale ha
inviato un elicottero ed una squadra di
volontari e a Salisano, in provincia di Rieti.
Qui, per domare le fiamme che si sono

sviluppate nelle
vicinanze di strade e
abitazioni è stato
richiesto l’intervento
di un elicottero e di
2 Canadair del
Coau, Centro Ope-
rativo aereo
unificato del
Dipar t imento
nazionale della
Protezione Civile,
oltre al lavoro di una

squadra di volontari della Protezione
Civile regionale, degli uomini del Corpo
Forestale dello Stato e del Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco. Per
Ferragosto, nelle giornate del 15 e 16
agosto, tutte le organizzazioni di
volontariato e le strutture di Protezione
Civile sono state allertate per la massima
vigilanza e monitoraggio del territorio. La
Sala operativa della Protezione Civile
regionale rimarrà attiva h24 per far fronte
a tutte le attività emergenziali sul te-
rritorio. A disposizione della
cittadinanza, per eventuali
segnalazioni o richieste di intervento,
c’è il numero verde della Sala
Operativa, 803 555.
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INFORM,GRTV, AISE, News Italia Press,
ADNKRONOS, Abruzzo Mondo,Toscani
nel Mondo, Puglia Emigrazione,
Calabresi nel Mondo, Calabria on line,
Bellunesi nel Mondo, Oltreconfine, ANSA,
Emigrazione Notizie, Gens Liguista in
Orbe,  9 Colonne, ITALIA ESTERA.

Buenos Aires - Imprenditore e Presidente del
partito politico USEI (Unione Sudamericana Emigrati
Italiani), Eugenio Sangregorio annuncia oggi la sua
intenzione di presentare un ricorso contro la decisione
del governo argentino di pagare in pesos le pensioni
italiane.

Il ricorso (“amparo” o protezione), spiega
Sangregorio in una nota, sarà presentato al Tribunale
di Buenos Aires, tramite uno “staff” di suoi avvocati:
"questo – sottolinea – è l’unico mezzo per garantire
ai pensionati italiani residenti in Argentina, la difesa
dell’importo della loro pensione che dovrebbe essere
pagata in euro e non in pesos. Questo intervento si
basa sulla normativa prevista dalla legge argentina nº
22861 del 26 luglio 1983, mai modificata,  che in
materia di sicurezza sociale tra Italia e Argentina,
prevede il pagamento delle pensioni in moneta del
proprio stato di appartenenza. In tal modo verrà
effettuato un ribaltamento dell’attuale “pesificazione”
sulle prestazioni pensionistiche".

Sangregorio assicura che si fará carico
dell’onorario riguardante l’intera pratica a beneficio
dei pensionati italiani in Argentina poichè "convinto
assertore che l’italianità deve permanere nella nostra
collettività in tutti i suoi aspetti. Gli italiani in Argenti-
na devono essere garantiti nei loro diritti, ed è
inconcepibile che i quattro argentini eletti al parla-
mento italiano non sappiano quali siano le norme che

PENSIONI IN ARGENTINA: SANGREGORIO
(USEI) ANNUNCIA UN’AZIONE GIUDIZIARIA

prevedono i rapporti esistenti tra i due Paesi e non
abbiano proposto un immediato intervento contro tale
“pesificazione”. I connazionali italiani dovrebbero
essere difesi nei loro diritti da coloro che hanno votato
come loro rappresentanti e devono essere partecipati
con fatti reali e non con parole al vento, come stanno
operando gli attuali".

"I parlamentari – aggiunge – sono obbligati a
conoscere la normativa esistente tra i due Paesi al fine
di rinnovare, modificare, migliorare e ratificare le leggi e
i trattati che prevedono le relazioni internazionali. Come
italiano residente in Argentina, importante imprenditore
oltrechè politico esigo che gli siano difesi dai nostri
rappresentanti i diritti previsti dalle leggi esistenti: è il
momento di chiedere a tali politici eletti nel Parlamento,
quali miglioramenti abbiano ottenuto per gli italiani
residenti all’estero durante la loro presenza nel maggior
organismo legislativo italiano".
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Roma - “Si tratta – spiega la pre-
sidente Renata Polverini – di risorse
che abbiamo recuperato da un
attento lavoro di monitoraggio sugli
investimenti degli ultimi anni. Un
lavoro quanto mai necessario oggi,
che ci permette di riattivare in favore
dei Comuni virtuosi risorse che
altrimenti sarebbero rimaste
inutilizzate. Ottimizziamo la spesa,
quindi, e al contempo potenziamo
nel breve termine l’offerta di asili nido
per il bene di tante famiglie della
nostra regione che hanno difficoltà a
conciliare la loro vita domestica con
quella lavorativa”. Nel dettaglio, il
provvedimento ridistribuisce i
finanziamenti regionali erogati dal
2006 al 2010 per la realizzazione di
asili nido ma che non sono stati mai
attivati dai Comuni per questa finalità.
“Abbiamo effettuato una verifica sui
78 asili nido finanziati dal 2006 al
2010 – aggiunge l’assessore
regionale alle Politiche sociali e
Famiglia, Aldo Forte – ed è emerso
che solo dieci sono stati completati,
mentre non sono mai partiti i lavori
per ben 21 progetti. Da qui la

SOCIALE, GIUNTA POLVERINI: 4 MLN DI
EURO PER COMPLETARE 47 ASILI NIDO

Quattro milioni di euro per il completamento di 47 asili nido nel Lazio. Questa
l’entità del finanziamento regionale deliberato dalla Giunta Polverini.

decisione di revocare i contributi. In
questo modo abbiamo recuperato
quattro milioni di euro da ridistribuire
tra i Comuni che hanno dato il via ai
lavori ma per cause esterne non sono
riusciti a terminarli. È un atto di
responsabilità, ma anche un metodo
di lavoro basato su verifiche e
controlli, con cui intendiamo premiare
gli enti e i soggetti virtuosi, evitare gli
sprechi e, soprattutto, assicurarci che
ai nostri investimenti corrisponda
l’attivazione di servizi di qualità per il bene
delle persone e delle famiglie”. Dalla veri-
fica condotta dall’assessorato è anche
emerso che in 47 casi, sebbene i lavori

fossero cominciati, i finanziamenti
precedenti si sono rivelati insufficienti a
causa di una serie di modifiche legislative,
come quelle antisismiche, antincendio e
sulla sicurezza, che hanno fatto lievitare in
corso d’opera i costi. La ridistribuzione
delle risorse avverrà secondo criteri diversi
a seconda se si tratta di un nido realizzato
con la costruzione di un nuovo edificio
oppure attraverso la ristrutturazione di un
edificio già esistente. Nel primo caso verrà
assegnato un contributo di 20 mila euro
per ogni posto bambino fino a un
massimo di 600 mila euro; nel
secondo caso un contributo di 10
mila euro fino a un massimo di 300
mila euro. Inoltre, la delibera stabilisce i
termini per la realizzazione delle ope-
re: il 30 giugno 2013 per la fine dei
lavori e il 30 settembre 2013 per
l’autorizzazione al funzionamento. Il
mancato rispetto dei termini
comporterà la revoca del contributo.
“In questo modo – conclude Forte
– diamo tempi certi alle famiglie che
attendono queste opere da troppo
tempo”.
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Roma - Torna all’Auditorium Parco della
Musica di Roma Buenos Aires Tango, quarta
edizione di una delle più grandi rassegne
internazionali di musica, canto e danza dedicata
allo straordinario movimento artistico dichiarato
dall’Unesco patrimonio culturale dell’umanità.

Per 10 giorni, dal 12 al 21 settembre, le sale, il
teatro, la cavea, i foyer, gli spazi all’aperto del
Parco della Musica saranno invasi dai ritmi e dai
passi sensuali, nostalgici e malinconici del tango,
ospitando gli artisti più celebri della capitale ar-
gentina e non solo.

Prodotto dalla Fondazione Musica per Roma,
e realizzato in collaborazione con la Città di Bue-
nos Aires, il Festival, che rivolge quest’anno
un’attenzione particolare alla componente relati-
va al ballo, ospita due eccezionali novità: il Cam-
peonato de Campeones con l’esibizione dei più
grandi danzatori del mondo (otto tra le migliori
coppie a livello mondiale, vincitrici delle più
importanti gare di tango come il Campionato
Mondiale di Tango Scenario e Tango Salón, il
Campionato Metropolitano, il Certamen di Tango
Hugo del Carril e le Olimpíadi di Tango Buenos
Aires, si sfideranno in un’inedita competizione sul
palco della Sala Sinopoli, sotto il vigile sguardo
dei giudici Elisa Guzzo Vaccarino, Milena Plebs e
Horacio Godoy) ed il Campeonato romano de
Tango Salón, anch’esso alla prima edizione,
dedicato a tutti i ballerini che intendano cimentarsi
nella gara in Cavea.

Sempre nutrito il programma, con concerti,
esibizioni, seminari e corsi di ballo, conferenze,

IN SETTEMBRE AL PARCO DELLA MUSICA
DI ROMA TORNA "BUENOS AIRES TANGO"

mostre, le Milongas in Cavea, dove le musiche a
cielo aperto accompagneranno il ballo delle coppie
fino a tarda notte, e l’atteso Club de Tango in
Teatro Studio: una tangheria sul modello dei famosi
locali di Buenos Aires, dove ballerini dilettanti o
professionisti potranno affrontare la scena
accompagnati dalla musica dal vivo dei maggiori
artisti argentini.

Tra gli appuntamenti da non perdere, Raconto
Tanguero, serata d’apertura in Sala Sinopoli, di
cui saranno protagonisti il formidabile Cuarteto La
Bordona, il cantante Juan Villareal e le coppie di
ballerini Milena Plebs e David Alejandro Palo,
Horacio Godoy e Magdalena Gutiérrez Calviño e
Los Macana dei fratelli Enrique e Guillermo De
Fazio, famosi in tutto il mondo per le loro
originalissime e spiritose interpretazioni danzanti.
Il quartetto La Bordona accompagnerà dal vivo
anche tutte le successive serate del Campeonato
de Campeones. Atteso anche l’Omaggio a

Piazzolla con la partecipazione di Daniel
"Pipi" Piazzolla, nipote di Astor, il grande
rivoluzionario del tango.

Gradi to  r i torno  quel lo  e  de l la
coreografa e ballerina Silvana Grill,  che,
oltre a esibirsi in alcune partecipazioni
speciali, sarà una delle più prestigiose
insegnanti degli affollati corsi e seminari
in programma.
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Roma - Si è insediata oggi la
commissione tecnica paritetica tra la
Regione Lazio ed il Ministero di
Giustizia, così come annunciato da-
lla presidente Renata Polverini e dal
ministro Paola Severino per
affrontare le criticità del Centro diag-
nostico terapeutico della casa
circondariale di Regina Coeli. I
tecnici della Regione e del Ministero
si sono riuniti presso la Sala Aniene
della Giunta regionale definendo il
cronoprogramma degli interventi
strutturali tecnico-edilizi e delle
attività che dovranno essere portate
avanti fino al prossimo 20 settembre
da appositi gruppi di lavoro. La
commissione detterà le priorità
rispetto al percorso di ottimizzazione
dell’assistenza sanitaria ai detenuti
per trovare le soluzioni migliori e
adeguate al fine di rendere
maggiormente fruibile il Centro
Clinico. Tra i punti che la
commissione e i relativi gruppi di
lavoro dovranno affrontare vi sono:
la tipologia di prestazioni erogabili
all’interno del Centro su una base di

Roma  - “Stiamo affrontando una stagione di incendi
particolarmente intensa, decisamente superiore rispetto
agli anni passati. La Protezione civile della Regione
Lazio, con le circa seicento associazioni di volontariato
presenti su tutto il territorio regionale, è impegnata
costantemente per fronteggiare questa emergenza.
Abbiamo mantenuto inalterata la flotta aerea perché
consideriamo questa attività prioritaria per il contrasto
degli incendi e per la salvaguardia del patrimonio
naturalistico della nostra regione”. Lo dichiara la pre-
sidente della Regione Lazio, Renata Polverini. “Da
giugno ad oggi - aggiunge il direttore della Protezione

CARCERI: INSEDIATA COMMISSIONE PARITETICA
REGIONE LAZIO-MINISTERO GIUSTIZIA

analisi costi-benefici; individuare
linee di attività prevalenti relative alla
popolazione malata detenuta:
affezioni infettive trasmissibili;
detenuti affetti da turbe psichiche;
detenuti che manifestano
problematiche che richiederanno
prestazioni chirurgiche. Per
quest’ultimo aspetto la commissione
analizzerà un piano di offerta
compatibile con il miglior parametro
costo-beneficio. La commissione
tecnica paritetica è guidata in
rappresentanza del Ministero della
Giustizia da Alfonso Sabella,
direttore Generale Ufficio Beni e

INCENDI, POLVERINI: “STAGIONE INTENSA. PROTEZIONE
CIVILE COSTANTEMENTE IMPEGNATA”

civile della Regione Lazio, Francesco Mele - sono già
circa 700 le ore di volo effettuate da tutti i nostri mezzi
aerei. In particolare su mille ore di volo programmate
per i sei elicotteri regionali durante il periodo della
campagna antincendi, che va dal 15 giugno al 30
settembre, ne sono state già effettuate quindi il 70%.
Anche l’elicottero bimotore che interviene
prioritariamente sul territorio urbano di Castelfusano –
aggiunge Mele - ha già effettuato circa la metà delle
ore previste. Inoltre, rispetto agli anni scorsi, sono
aumentati in maniera considerevole gli incendi di
interfaccia, cioè quelli in prossimità di centri abitati”.

Servizi; Luigi Pagano, vicecapo del
Dap; Maria Claudia Di Paolo,
provveditore regionale
dell’Amministrazione penitenziaria
del Lazio. Per la Regione Lazio da
Pietro Giovanni Zoroddu, capo
dell’Ufficio di Gabinetto; Guido
Magrini, responsabile del
Dipartimento Programmazione
economica e sociale; Ferdinando
Romano, direttore della Direzione
Programmazione e risorse del
servizio sanitario regionale;
Alessandro Moretti, capo segreteria
Assessorato alla Salute e Camillo
Riccioni – Direttore ASL RMA.
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Roma - Quindici milioni di euro a
sostegno delle produzioni
cinematografiche e audiovisive del
Lazio. La Giunta Polverini ha
confermato anche per il 2012 il Fon-
do regionale per il cinema e
l’audiovisivo del Lazio, il più impor-
tante filmfund italiano. “Con questo
bando – spiega la presidente Renata
Polverini – confermiamo il nostro
sostegno a un comparto strategico
per la cultura e l’economia del terri-
torio laziale come il cinema e
l’audiovisivo. Il Lazio si è dotato di
una legge innovativa, unica nel suo
genere, e attraverso il Fondo sono
state già sostenute numerose
produzioni sul nostro territorio”.
“Grazie al Fondo Regionale –
aggiunge l’assessore alla Cultura,
Arte e Sport, Fabiana Santini - siamo

REGIONE: GIUNTA POLVERINI 15 MLN PER
FONDO REGIONALE CINEMA 2012

Santini: “Confermiamo politiche di sostegno alle produzioni
cinematografiche e audiovisive del Lazio”

riusciti nel 2011 ad arginare il
fenomeno della delocalizzazione delle
produzioni e a mantenerle sul nostro
territorio, nel 2012 vogliamo
confermare l’attenzione alle produzioni
nazionali, attrarre quelle internazionali e
favorire l’internazionalizzazione dei nostri
prodotti tramite le co-produzioni, con
una particolare considerazione alle
produzioni indipendenti e allo
sviluppo dei nuovi linguaggi
multimediali e interattivi”. Il Fondo è
destinato al sostegno delle
produzioni di opere cinematografiche
e audiovisive, con particolare
riferimento alle produzioni
indipendenti, alle opere di ricerca e
sperimentazione di nuovi linguaggi
multimediali e interattivi e alle opere
di interesse regionale. Il Fondo è
aperto alle produzioni italiane e

straniere che termineranno le riprese
nell’anno 2012, e che spenderanno
sul territorio laziale almeno il 40% del
loro budget “sotto la linea”,
sostenendo in questo modo i progetti
che coinvolgono nella produzione e
nella post-produzione i professionisti
e le società operanti nel Lazio. In
particolare, il fondo è strutturato per
divenire uno strumento di
incentivazione per le opere
cinematografiche ed audiovisive
realizzate da produttori nazionali in
co-produzione con produttori esteri.
Il bando per la richiesta di accesso
al Fondo verrà pubblicato sul
Bollettino Regionale e sul sito
www.culturalazio.it dopo che la Giunta
avrà recepito il parere della Commissione
Cultura del Consiglio Regionale, e
scadrà il 31 dicembre 2012.

Roma - Al campo nomadi Tor de' Cenci a Roma, 4
squadre di volontari sono al momento all'opera, in ausilio ai
vigili del fuoco, per spegnere le fiamme di un incendio anche
con l'intervento di un'autobotte da 4mila litri. Sono in corso
interventi dei volontari inoltre in Via del IV Peperino, zona
Labaro/Sant'Andrea, con 2 associazioni, insieme ai vigili del
fuoco, e un elicottero regionale. Sempre a Roma, a Monte
Mario è in corso la bonifica di un altro incendio che si è
sviluppato oggi nella zona, per il quale sono intervenute 2
squadre della Protezione civile regionale, insieme al Copro
forestale, con l'intervento di un elicottero del Cfs coordinato

INCENDI: PROTEZIONE CIVILE LAZIO, ALTRI
INTERVENTI A ROMA E NELLE PROVINCE

Ancora roghi oggi a Roma e su tutto il territorio regionale che stanno vedendo
impegnati gli uomini della Protezione civile della Regione Lazio.

dalla Sala operativa. Anche al Parco dell'Insugherata è dovuta
intervenire nuovamente la Protezione civile regionale con 3
squadre per domare un incendio boschivo sviluppato in tarda
mattinata. Al momento sono presenti i volontari per le operazioni
di bonifica. Nel territorio laziale, la Protezione civile del Lazio
sta intervenendo a Formia, in provincia di Latina, con 2 squadre,
un elicottero insieme a 2 canadair del Coau, e ad altre squadre
a terra del corpo forestale. A Guidonia, in provincia di Roma,
sono al lavoro 3 squadre di volontari insieme ai vigili del fuoco.
Altri elicotteri sono intervenuti a Vallecorsa (Fr), a Cantalupo
in Sabina (Ri), a Fonte Nuova provincia di Roma.
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Roma - Oltre 127 milioni di euro
per la raccolta differenziata. Lo ha
deciso la Giunta Polverini,
approvando la delibera che stanzia
risorse per il triennio 2012-2014 a
favore delle amministrazioni
provinciali e di Roma Capitale per
incentivare la raccolta differenziata,
prevenire e ridurre la pericolosità dei
rifiuti e per promuoverne il recupe-
ro. "Con questo provvedimento -
spiega la presidente Renata Polverini
- garantiamo un ulteriore sostegno ed
incentivo alle amministrazioni locali
per la realizzazione degli interventi
finalizzati alla raccolta differenziata.
Il riparto dei fondi è definito secondo
quanto stabilito dal Piano regionale
di gestione dei rifiuti e in applicazione
delle normative nazionali e
comunitarie. Si tratta di un segnale
importante nell'ambito del ciclo
integrato dei rifiuti che questa
amministrazione regionale ha avviato
con l'approvazione del piano
regionale sui rifiuti, evitando per la
nostra regione la procedura di
infrazione da parte della Ue". Le
risorse sono distribuite secondo una
prima quota fissa di 750 mila euro
all’anno per ciascun Ente e una par-
te variabile in base al numero della
popolazione residente. In
particolare, i fondi disponibili sono
così ripartiti complessivamente nel

RIFIUTI, DA GIUNTA POLVERINI OLTRE
127MLN PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

triennio: Roma Capitale 52,8 mln di
euro; Provincia di Latina 12,4 mln
di euro; Provincia di Roma 28,5 mln;
Provincia di Frosinone 11,3 mln di
euro; Provincia di Viterbo 8,1 mln
di euro; Provincia di Rieti 5,2 mln di
euro. “Tutti i progetti – aggiunge
l’assessore regionale alle Attività
produttive e Rifiuti, Pietro Di Paolo
- dovranno prevedere il
raggiungimento di un sistema
integrato di gestione della raccolta
differenziata dei rifiuti e dovranno
basarsi su uno stretto e continuo
rapporto con i cittadini e con gli
utenti, nonché sul monitoraggio
dell’efficacia e dell’efficienza dei vari
servizi e del grado di adesione e di
soddisfazione dei cittadini”. La
Giunta ha anche proceduto al

rinnovo dell’accordo fra Regione
Lazio e Roma Capitale per il
‘Progetto Biomasse’, finanziato con
fondi regionali per 2 milioni di euro e
finalizzato alla produzione di energia
elettrica e termica attraverso la
valorizzazione degli scarti legnosi
provenienti dalla potatura degli alberi.
L’accordo riguarda la fase conclusiva
della filiera legno-energia del progetto
già avviato con una prima intesa nel
2007 attraverso impianti per la
valorizzazione energetica della
biomassa. Roma Capitale si impegna
a destinare alla valorizzazione
energetica la biomassa legnosa pro-
veniente dalla manutenzione degli
alberi affidando ad AMA il compito
di alimentare e potenziare la filiera di
raccolta e conferimento della biomassa.
Roma Capitale si impegna inoltre a
sviluppare la tecnologia bruciatori multifuel,
da sviluppare in collaborazione con
l’Università di Tor Vergata, attraverso una
specifica convenzione, e a provvedere alla
messa in opera di almeno 5 impianti in
forma diretta e di altri 10 in forma indiretta,
tramite l’attivazione di partnership.
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Roma - Prosegue l’impegno della
Protezione Civile della Regione
Lazio per domare gli incendi che da
questa mattina stanno danneggiando
ampi territori della regione, a Roma
e nelle province. Al momento i
volontari della Protezione Civile della
Regione Lazio sono impegnati su
circa 10 fronti, tutti incendi di medie
e grandi dimensioni che riguardano
in gran parte zone boschive e che
hanno richiesto l’intervento di mezzi
aerei, tra elicotteri e canadair. Nel
dettaglio, un incendio in zona
Riofreddo, nella provincia di Roma,
sta tenendo impegnati da tre giorni
uomini e mezzi: nella sola giornata di
oggi sono intervenuti 4 elicotteri della
Protezione Civile Regionale e 2
canadair del Coau, Centro Operati-
vo aereo unificato del Dipartimento

Roma - Oltre 28 milioni di euro per la messa in sicu-
rezza del Policlinico Umberto I. E’ quanto stabilito dalla
delibera approvata dalla Giunta Polverini che modifica
la destinazione di parte dei fondi regionali previsti per il
Policlinico nell’ambito del Nuovo Masterplan e delle
criticità e urgenze indicate dal commissario straordina-
rio dell’Umberto I. “Con questo provvedimento - spie-
ga la presidente Renata Polverini - diamo una risposta
concreta per risolvere le criticità della struttura sanita-
ria e garantire la sicurezza di operatori e pazienti. Ri-
sorse che, insieme ai recenti interventi per la riorganiz-
zazione e ristrutturazione dell'Umberto I, confermano
l'impegno e l'attenzione di questa amministrazione per il
rilancio del Policlinico più importante di Roma e del
Lazio”. “Si tratta di una parte di fondi regionali – ag-
giunge Polverini - già previsti per la riqualificazione
dell'assistenza sanitaria e la ristrutturazione edilizia del
vecchio Masterplan del Policlinico, che abbiamo deciso

INCENDI, PROTEZIONE CIVILE REGIONE
IMPEGNATA SU 10 FRONTI

della Protezione Civile nazionale,
oltre all’impegno di 6 squadre,
coadiuvate dai Vigili del Fuoco e dal
Corpo Forestale dello Stato. L’area
interessata si estende su una super-
ficie di circa 250 ettari che compren-
de Riofreddo, Arsoli, Roviano e
Cineto Romano. In provincia di La-
tina altri 4 elicotteri della Protezione
Civile della Regione Lazio sono
intervenuti per domare le fiamme
divampate a Roccagorga, insieme a
4 squadre e agli uomini della
Forestale. Un elicottero della
Protezione Civile regionale e 2 del
Coau sono interventi in zona Tivoli,
a Monte Ripoli, mentre l’incendio
divampato a Piedimonte San Ger-
mano, nella provincia di Frosinone,
ha richiesto l’intervento di 3 elicotteri
della Protezione Civile regionale e di

uno del Coau. Anche a Nerola (pro-
vincia di Roma), Grotte di Castro
(provincia di Viterbo) e
Roccagiovine (provincia di Roma) è
stato richiesto l’intervento di elicotteri
della Protezione Civile regionale per
domare le fiamme, uno in ciascuno
dei territori, mentre a Paliano, nella
provincia di Frosinone, sono stati
inviati 2 elicotteri e un canadair. Gli
incendi che al momento destano
maggiore attenzione sono quelli
divampati nelle vicinanze dei centri
abitati, nella zona dei Castelli
Romani, a Monte Tuscolo, dove le
fiamme hanno interessato zone di
sterpaglia e bosco che hanno
richiesto l’intervento di 3 squadre, a
Castel Gandolfo, dove sono
intervenute 3 autobotti e 8 squadre
a terra e a Roma, a Montesacro.

SANITA’: DA GIUNTA POLVERINI 28 MLN
PER MESSA IN SICUREZZA UMBERTO I

di destinare alla realizzazione di interventi urgenti e non
più rinviabili segnalati dal Commissario Alessio che ha
posto come prioritaria la sicurezza nel nuovo Master-
plan. L’obiettivo è ripristinare ottimali condizioni di sicu-
rezza ambientale e dei luoghi di lavoro, e una particola-
re attenzione è riservata alle gallerie ipogee”. Tra gli
interventi prioritari previsti la messa in sicurezza e a
norma relativa all’impianto idrico antincendio, l’impianto
di rilevazione fumi, l’impianto elettrico, l’impianto di condizio-
namento, gli impianti dei gas medicali, l’abbattimento delle ba-
rriere architettoniche, l’adeguamento delle gallerie ipogee alle
prescrizioni normative antincendio. Tra le urgenze individuate
dal commissario straordinario del Policlinico, in ottemperanza
alle prescrizioni dell’Ispettorato del Lavoro e dei Vigili del fuo-
co, figurano la normalizzazione dei tratti di gallerie ipogee già
oggetto di sequestro giudiziario, e interventi per la clinica me-
dica, la clinica dermatologica, la clinica otorinolaringoia-
trica, cardiologia, la clinica oculistica.
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Roma - Una Commissione
paritetica tra Regione Lazio e
Ministero della Giustizia, per
risolvere le criticità del Centro diag-
nostico terapeutico dell’istituto
penitenziario Regina Coeli. È quanto
ha annunciato la presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini, che
ha visitato insieme al Guardasigilli,
Paola Severino, il centro clinico del
carcere romano di via della Lungara.

“La Commissione - ha detto
Polverini - formata da personale
tecnico delle due istituzioni, indicherà
entro il 20 settembre le tappe e i
lavori che andranno effettuati nel cen-
tro clinico di Regina Coeli. Ci siamo
dati tempi brevi e la visita congiunta
di oggi dimostra che se le istituzioni
collaborano i problemi di possono
risolvere”. La Commissione si
occuperà della tipologia di
prestazioni erogabili all’interno del
Centro su una base di analisi costi –
benefici e delle linee di attività
prevalent i  re la t ive  a l la
popolazione malata detenuta. Ad
oggi, il centro clinico di Regina
Coeli conta 80 posti letto e sono
circa 70 i detenuti in cura, mentre
il personale medico è composto
da circa 130 unità.

“Il  numero del personale
medico è adeguato – ha aggiunto la
presidente - valuteremo tuttavia,
contratto per contratto, la possibilità
di allungare l’orario di lavoro e ho
dato mandato sin da adesso di

REGINA COELI, POLVERINI:SARA’
INSEDIATA COMMISSIONE PARITETICA

La presidente della Regione Lazio, Renata Polverini e il ministro della Giustizia,
Paola Severino hanno visitato il centro diagnostico terapeutico del Regina Coeli

implementare il numero degli
psichiatri, in considerazione del fatto
che questo è un carcere con un alto
numero di detenuti in attesa di giudizio
o che entrano per la prima volta e
che quindi hanno bisogno di
attenzione e di assistenza
psicologica”. Inoltre, ha aggiunto
Polverini “le sale operatorie hanno
bisogno di un percorso post-
operatorio adeguato” per potere
effettuare in futuro interventi che
richiedono ricovero con decorso
direttamente all’interno della
struttura, al fine di “rendere questo
centro un vero e proprio presidio
sanitario regionale”.

La presidente ha infine ricordato
come sia già attivo presso il centro
diagnostico il progetto di tele
cardiologia, realizzato in

collaborazione tra la Asl RmA e
l’ospedale San Giovanni “stiamo
lavorando per far funzionare questo
servizio h24 e a breve verrà esteso
anche alla teleradiologia”.

Soddisfatta dell’incontro il minis-
tro Severino: “È stata una visita
molto costruttiva - ha detto -
abbiamo programmato una serie
di impegni e ci siamo raccontati
le cose fatte e da fare. Abbiamo
par la to  de l le  novi tà  de l
provvedimento sulle misure
alternative al carcere, come la
messa alla prova e i domiciliari,
ca lendar izza to  in  au la  a
settembre. L'incontro con i detenuti
è stato molto interessante, loro ci
hanno posto una serie di problemi
concreti legati al tema della recidiva
e della tossicodipendenza”.
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Roma - ‘Lazio Cinema per tutti’ è l’iniziativa per
l’estate 2012 promossa all’Arena Forlanini dalla Regione
Lazio, in collaborazione con Anec Lazio, inaugurata
questa sera dalla presidente Renata Polverini insieme a
numerosi testimonial del mondo del cinema, all’insegna
della solidarietà. Quattrocento posti a sedere, allestiti
all’Arena Forlanini, con ingresso gratuito, per una
rassegna rivolta ai pazienti dell’ospedale, parenti e
residenti, che vedrà fino al prossimo 26 agosto ogni
venerdì, sabato e domenica una selezione dei principali
film italiani e stranieri della stagione, alcuni dei quali
sostenuti dal Fondo regionale per il cinema e
l’audiovisivo. Insieme all’assessore regionale alla Cul-
tura, Arte e Sport, Fabiana Santini, al presidente di Anec
Lazio, Giorgio Ferrero, e al dg del San Camillo, Aldo
Morrone, la presidente Polverini ha tagliato il nastro della
rassegna che ha visto la presenza, quali testimonial di
solidarietà, degli attori Tosca D'Aquino, Claudia Gerini,
Marco Giallini, Jasmine Trinca, Aurora Cossio. “Ogni
anno - ha detto Polverini - vogliamo lanciare progetti
innovativi come questo nella direzione della cura della
persona e anche per ridare vita a una struttura e tenerla
legata la territorio. E' anche una occasione per lanciare
il cinema, un settore strategico del nostro territorio che
abbiamo sostenuto con la legge più importante d'Italia
che prevede 45 milioni in tre anni”. Polverini ha detto
poi di essere stata piacevolmente colpita, l'anno scorso,
dall'affluenza al Forlanini tanto che è stata raddoppiata
la capienza dell’Arena. La serata inaugurale della
rassegna si è aperta con il film ‘Posti in piedi in paradiso’
di Carlo Verdone. Durante la proiezione, grazie alla
collaborazione con l'Assessorato all'Agricoltura della
Regione Lazio, è stata messa a disposizione del pubblico
macedonie di frutta, così come per tutte le successive
pellicole. “Da quest'anno - ha aggiunto l’assessore
regionale alla Cultura, Arte e Sport, Fabiana Santini -
portiamo il cinema anche in 12 piazze della regione”.
L’iniziativa all’Arena Forlanini si inserisce infatti
nell’ambito del progetto ‘Nel Lazio il cinema gira’, che
abbraccia anche “Lazio CinemaCittà”, tour
cinematografico che ha preso il via lo scorso 26 luglio e

POLVERINI APRE ALL'ARENA FORLANINI
'LAZIO CINEMA PER TUTTI'

Proiezioni fino al 26 agosto, all'insegna della solidarietà

terminerà il 6 settembre, con una arena itinerante, sempre
ad ingresso gratuito, in 12 comuni del Lazio che non
hanno sala cinematografica.

Roma - Prosegue l’attuazione del piano
regionale triennale contro l’erosione costiera. Su
indicazione in queste ore della presidente Renata
Polverini, la Regione Lazio ha disposto entro il
prossimo biennio la messa in sicurezza dell’intera
area costiera romana. Lo comunica in una nota la
Regione Lazio. Ad Ostia dopo le prime opere di
ripascimento dei mesi scorsi, che hanno consentito
l'avvio della stagione balneare, ad ottobre
partiranno i lavori strutturali per le spiagge. A
Fiumicino invece, e più precisamente a Focene-
Fregene, inizieranno sempre ad ottobre, le analisi
tecniche sulle cause dell’erosione delle coste ed
entro maggio sarà effettuato il primo ripascimento
su quell’area per garantire la stagione turistica, in
attesa dei lavori strutturali. Sono stati inoltre avviati
incontri operativi con i consorzi di bonifica per
limitare e poi eliminare gli inquinamenti marini
prodotti dai canali che riversano in mare le acque
irrigue.

SPIAGGE; REGIONE:
PROSEGUE ATTUAZIONE

PIANO CONTRO
EROSIONE COSTIERA
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Roma  - Sono oltre 50 le imprese
che si occupano di Trasporto
Pubblico Locale nelle province del
Lazio che potranno usufruire
dell’accordo, raggiunto questa
mattina presso gli uffici della Regione
Lazio, per la certificazione pro-soluto
dei crediti maturati e maturandi a
tutto il 2013 per un importo di 70
milioni di euro l’anno.

Si tratta di un intervento che si
inserisce nell’ambito del Protocollo
d’intesa che Regione Lazio e Poste
Italiane spa hanno firmato lo scorso
giugno e che prevede l’impegno dello
stesso istituto per la facilitazione
dell’acceso al credito. Alla riunione
hanno preso parte: gli assessori
regionali al Bilancio, Stefano Cetica,
e alla Mobilità, Francesco
Lollobrigida; Stefano Cecchi,
delegato Anci Lazio; i delegati delle
associazioni di categoria Anav,
Unindustria e Federlazio; i
rappresentanti dei principali operatori
privati del settore; Paolo Natalini,
responsabile dell’area centro-sud
della Sace Factoring, che già opera
con la Regione Lazio per la
certificazione dei crediti. Nelle
prossime settimane si riunirà un
tavolo tecnico per la definizione dei
dettagli e delle modalità di erogazione
con la partecipazione delle
associazioni di categoria, le quali al
termine della riunione hanno
manifestato agli assessori regionali
Cetica e Lollobrigida piena
soddisfazione per l’accordo
raggiunto, che salvaguarda le

TPL LAZIO, ACCORDO IN REGIONE PER
CERTIFICAZIONE CREDITI PER 70 MLN L’ANNO

Incontro nella sede della Regione Lazio sul trasporto pubblico locale

imprese, i livelli occupazionali e la
qualità del servizio messo a
disposizione dei cittadini.

“Grazie al protocollo d’intesa con
Poste Italiane – spiega la presidente
della regione Lazio, Renata Polverini
– e alla disponibilità tecnico-
finanziaria della Sace Factoring,

Roma - Dieci milioni di euro per la-
vori di manutenzione straordinaria desti-
nati alle Asl, alle Aziende ospedaliere e
agli Irccs del Lazio. Lo ha stabilito la
Giunta Polverini approvando la delibera
che stanzia il finanziamento per l’anno
2012. Il provvedimento definisce la ri-
partizione delle risorse regionali pari a
500mila euro ciascuno a tutte le Asl del
Lazio, e alle aziende ospedaliere Policli-
nico Umberto I, Policlinico Tor Vergata,
Istituti Fisioterapici Ospitalieri, San Gio-
vanni Addolorata, Sant’Andrea, San
Camillo Forlanini, Inmi Spallanzani, San
Filippo Neri. “Nonostante le difficoltà
economiche – spiega la presidente Re-
nata Polverini – abbiamo deciso di assu-

abbiamo affrontato e risolto un pro-
blema che riguarda un settore molto
delicato ed importante sia per il mon-
do delle imprese sia per quello del
lavoro della nostra Regione. Con
questo accordo –aggiunge Polverini
-, il Lazio si conferma regione leader
nella gestione della certificazione dei
crediti grazie alla quale riusciamo a
far fronte ad una si tuazione
finanziaria sicuramente difficile.
Senza dimenticare – conclude la
presidente della Regione Lazio –
che anche quest’anno è stato
fat to  un grande sforzo per
mantenere  ina l te ra t i  g l i
stanziamenti dedicati al traspor-
to pubblico locale in tutte le
province del Lazio”.

SANITA’: DA GIUNTA LAZIO
10 MLN PER MANUTENZIONE

STRAORDINARIA ASL, A.O. E IRCCS
merci questo importante impegno. Con
questo provvedimento assegniamo com-
plessivamente 10 milioni alle aziende sa-
nitarie, ospedaliere e Irccs pubblici di
Roma e del Lazio per sostenere i costi
dei lavori di manutenzione straordinaria
in somma urgenza effettuati all’interno
dei reparti sanitari aziendali ed ospeda-
lieri. Un intervento che riteniamo indis-
pensabile e che si pone in continuità con
la nostra azione di mantenere livelli di
efficienza nella erogazione delle presta-
zioni sanitarie”. I lavori dovranno essere
conclusi e collaudati entro il 31 ottobre
2012, per procedere alla liquidazione de-
lle somme entro l'esercizio finanziario co-
rrente, come previsto dalla normativa.



20122

Direttore : Santiago Laddaga
E d i t o r e : F E D E L A Z I O
(Federazione delle Associazioni
Laziali dell'Argentina)
Redazione : Commissione di
giovani
Sede : Rodriguez Peña N° 3455
7600  Mar del Plata
e-mail : laziooggi@yahoo.com.ar
pagina web : www.fedelazio.com.ar
Telefono:  00542234757470

Aderisce Luciano Angeli Presidente

Roma - "Il ministro degli Esteri Giulio Terzi, in occa-
sione della Giornata del Sacrificio del Lavoro Italiano nel
Mondo, che si celebra l'8 agosto in coincidenza con
l'anniversario della tragedia di Marcinelle del 1956, ha
inviato un messaggio agli italiani all’estero. Anche se tante
volte abbiamo letto e ascoltato messaggi inneggianti la
gesta dell’emigrazione, l’orgoglio per quanto hanno fatto
gli emigrati per l’Italia e per i paesi di accoglienza, anche
se continuano a definirci una risorsa della quale però,
sembra che nessuno sappia cosa farsene, il messaggio
del ministro Terzi fa piacere". Inizia così l’editoriale che
Marco Basti firma per l’edizione odierna della Tribuna Italia-
na, in occasione dell’anniversario della tragedia di Marcinelle.

"Fa piacere perché un po’ di retorica ogni tanto non
guasta. Ma fa piacere specialmente se si pensa al mo-
mento che vive l’Italia, di grande complessità, di compli-
cazioni anche in un quadro internazionale molto cambiante,
instabile e critico. Un momento quindi che richiede il
massimo impegno del governo “dei tecnici” e quindi e in
gran parte, del ministro degli Esteri.

Ma non si può fare a meno di chiedersi perché l’Italia,
nella situazione critica che sta attraversando, non coglie
l’occasione offerta dalla risorsa di produrre effettivamente
un cambiamento.

TRIBUNA ITALIANA (ARGENTINA)/
IL MESSAGGIO DI TERZI FA PIACERE

Non insisteremo sulla questione dei tagli, anche se ri-
durre gli insignificanti finanziamenti ai capitoli di spesa
per gli italiani all’estero è un controsenso che è stato ri-
petutamente sottolineato e condannato. Ci chiediamo
come mai tra le numerose iniziative proposte per rilan-
ciare l’economia italiana, non ci sia una che coinvolga la
risorsa, cioè che preveda gli strumenti perché effettiva-
mente diventi parte del sistema Italia.

La settimana scorsa accennavamo alla politica della
regione Marche nei riguardi delle sue comunità all’estero,
come esempio da mettere in risalto, perché rivolta agli
anziani emigrati per conservare la memoria dei loro sa-
crifici e successi; alle nuove generazioni offrendo loro la
possibilità di formarsi e di lanciarsi nel mondo della pic-
cola imprenditoria; alla società di accoglienza, mostrando le
meraviglie delle Marche con la stupenda mostra presentata al
Museo Nacional de Arte Decorativo; col mondo dell’imprenditoria
e anche con esponenti politici e di governo.

Una politica così, fatta a livello nazionale, certamente
dimostrerebbe che l’Italia capisce che cos’è la risorsa".
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Mar del Plata - Si è spento il
5 agosto il Prof. Elio Aprile, 63
anni, esponente di sòpicco della
comunità italiana a Mar Del Plata.

"Aprile era nato il 20 marzo 1949
a Comiso, provincia di Ragusa, nella
sua magica e millenaria Sicilia, e
quando era ancora bambino giunse
a Mar del Plata con i genitori. Aprile,
poeta, scrittore, docente, filosofo e
maestro, laureato in Lettere e
Filosofia, è stato insegnante in
diverse scuole della città e dell’Università
Nazionale di Mar del Plata.

Aprile è stato Assessore
all’Educazione e alla Cultura del
Comune di Mar del Plata dal 1983
al 1987, consigliere comunale dal
1987, e Presidente del Consiglio
Comunale di Mar del Plata nel 1989.

Nel 1995 è stato eletto sindaco
con il 40 per cento dei voti: propose
l’iniziativa unica di indire un plebis-
cito per aumentare le tasse allo scopo
di realizzare diverse opere pubbliche
in occasione del nuovo Millennio.
Nel 1999 è stato rieletto con il 62,5
per cento dei voti. Dopo la grave crisi

CORDOGLIO A MAR DEL PLATA PER LA
SCOMPARSA DI ELIO APRILE

socio-economica argentina, nel marzo
2002 ha rinunciato al suo incarico".

"Autore di 17 libri, ha fondato
diverse riviste letterarie in Argenti-
na. Aprile ha presentato numerose
conferenze e dissertazioni su diversi
tematiche, in particolare nel campo
della filosofia, politica ed educazione.
Tra le sue opere scritte, "Espejos
Rotos" (1980), "Resonancias"

(1983), "Poesia sustantiva,
Ficcionario" (1989), "A la altura de
la gente" (1991), "La ciudad posi-
ble" (1991), "El Campo de la ética"
(1997), "Urgencias y cenizas"
(1997), "Las causas" (1999),
"Poesia Quieta" (2000), "Sonetos
compartidos" (2000), con Rafael
Belaustegui, "Humano después de
todo, el coraje de vivir" (2004).

La Repubblica Italiana gli ha
consegnato il titolo di Cavaliere al
merito della Repubblica Italiana a
Roma firmato da Scalfaro e
D’Alema. Nell’agosto 1999 ha
ricevuto il Diploma d’Onore
dell’Associazione Ragusani nel Mondo.

Negli ultimi anni lavorava anche
nel mondo della comunicazione por-
tando avanti e partecipando a diversi
programmi radiofonici e televisivi.
Nel 2006 è stato candidato a
Senatore come parlamentare italia-
no nella lista dell’Unione di Romano
Prodi.
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ARLA (Associazione Romani e Laziali di Argentina)

Luigi Provenzani
Presidente

Av. Cordoba Nº 1325 5º 18 - Capital Federal (1055)
luisprovenzani@yahoo.com.ar

Buenos Aires - "Da anni leggo la Tribuna Italiana e
negli ultimi tempi mi ha incuriosita il fatto che vi si è
aggiunto un nuovo collaboratore. È una persona dalla
cultura generale vasta, che conosce bene la politica e le
istituzioni italiane e scrive in uno stile chiaro e
comprensibile. La mia curiosità è aumentata, e lo è ancor
di più  quando ho letto che questa persona, l’avv.
Domenico Di Tullio, si sarebbe presentato come candi-
dato a senatore per gli italiani all’estero (America
Meridionale) nelle prossime elezioni politiche italiane,
insieme al cantautore Piero, nella formula Di Tullio
senatore, Piero deputato". Inizia così l’articolo che Edda
Cinarelli firma per La Voce d’Italia di Buenos Aires,
apparso l’1 agosto scorso.

"Ho cercato così il modo di conoscerlo e di avere
almeno un’idea sul suo programma per le prossime
elezioni.

L’ho incontrato e ho scoperto una persona articolata,
con classe, che ha saputo coniugare la conservazione
delle sue radici all’impegno nella vita politica e sociale
argentina, il Paese in cui è cresciuto, ha studiato, si è
formato una famiglia e svolge con successo la sua attività
imprenditoriale.

Attualmente gestisce, assieme ai suoi figli (Giulio
Federico e Gabriele), Espacios Patagónicos SRL, una
ditta del settore immobiliare, specializzata nello sviluppo
urbanistico, che sta realizzando progetti a Bariloche (Río
Negro), a Mar del Plata e nella Costa Atlantica argen-
tina, ed è vicepresidente della Federazione di Abruzzesi
della Repubblica Argentina (FARA), fondatore del Cen-
tro Abruzzese di Buenos Aires (CABA), è stato anche
assessore dello Sportivo Italiano quando ne era presi-
dente suo fratello Lino.

Dopo le illazioni, i sospetti e le conseguenti

VOCE D’ITALIA (ARGENTINA)/ DOMENICO DI TULLIO
CANDIDATO A SENATORE - di Edda Cinarelli

chiacchiere suscitate nelle trascorse elezioni e che hanno
fatto crescere ulteriormente il livello di diffidenza degli
italiani nei nostri confronti, ho avuto l’impressione che
questo professionista potrebbe rappresentarci
degnamente come senatore e contribuire a far cambiare
l’opinione pubblica italiana nei nostri riguardi.

È nato a Roccascalegna, provincia di Chieti, in
Abruzzo, è emigrato nel 1950 in Argentina con mamma
Anna ed i fratelli Nicola e Lino. Aveva 13 anni;
immediatamente con i fratelli ha iniziato a frequentare la
collettività italiana arrivando in breve ad integrare il
consiglio direttivo della Stella Alpina di Villa Adelina. È
dell’epoca del presidente Frondizi il suo coinvolgimento
nella politica locale.

"Frondizi – riflette Di Tullio - è forse il più grande
Presidente che ci sia stato in Argentina (1958-1962),
con il supporto intellettuale del suo stretto collaboratore,
dott. Rogelio Frigerio, ha saputo applicare la dottrina
"desarrollista" per la realizzazione di grandi progetti di
politica economica". Nel 1976, prestigiosi intellettuali e



Lazio Oggi  - N° 235 5

Aderisce

giornalisti, con il sostegno di Frondizi e Frigerio, hanno fondato
la rivista Eco, alla quale collaborava Domenico Di Tullio.

Dal 1960 al 1963 ha lavorato nell’ufficio commerciale
dell’Ambasciata d’Italia, dove si è fatta una buona
esperienza nel campo dei rapporti economici con l’Italia.

Dopo la laura in giurisprudenza, ha costituito con il
padre ed i fratelli l’impresa Di Tullio S.A., leader nella
costruzione dei "countries" e quartieri chiusi in zone
dall’incredibile bellezza.

Di Tullio è soprattutto un umanista, ed un italiano
trapiantato in Argentina. Così fedele alle sue origini, nel
1977, ha fondato con Mario Basti e con altri
imprenditori, tra cui: suo fratello Lino e Luigi Pallaro,
Italtribuna, la società editrice del giornale Tribuna Ita-
liana, il cui consiglio direttivo ha presieduto per circa tre
anni.

Uno dei suoi successi l’ha ottenuto quando è riuscito
a far avere la licenza di Databank Group di Milano,
Italia, a Claves Información Competitiva S.A.,
un’impresa che si occupa di sviluppare in Argentina
strumenti utili per migliorare la posizione competitiva dei
clienti.

Tra le sue ultime iniziative d’indirizzo solidale si trova
America Viva, una ONG ispirata proprio nella vita e
l’esperienza di Piero, focalizzata allo sviluppo di progetti
di aiuto ai più bisognosi, ed il C.I.I.L.A. (Centro per
l’Integrazione Italo-latinoamericano) che ha come
obiettivo l’approfondimento dello sviluppo sociale,
culturale ed economico fra l’Italia e l’America
Meridionale.

D. Mi piacciono le canzoni di Piero, ma non so se
includerlo in una lista per le prossime elezioni sia stato
intelligente perché si dice che abbia avuto una causa
per malversazione di fondi.

R. Non c’è stata tale malversazione. L’hanno
accusato di aver fatto sparire 400 pesos dalla sua "Fun-
dación Buenas Ondas", un errore commesso da un

impiegato amministrativo, che un giornalista senza
scrupoli ha preso come spunto per usufruire della fama
di Piero in beneficio proprio. Guardi, tanto per citare
uno dei tanti giornalisti che hanno fatto chiaro
sull’accaduto, il blog di Alfredo Leuco e conoscerà la
verità. Quanto a me, non avrei mai accettato di
candidarmi con una persona che avesse commesso un
reato. Piero è molto stimato nell’ambiente artistico e
intellettuale, ed è anche conosciuto e riconosciuto per
le sue iniziative solidali in Argentina e nell’America Lati-
na.

D. Sono un’emigrante e ho l’impressione che in Ita-
lia non desiderino spendere un euro né per la promozione
della lingua né per aiutare gli emigrati bisognosi. Cosa
farebbe per rendere coscienti gli italiani della nostra
esistenza e dei nostri diritti?

R. Alcuni politici e noti intellettuali sparlano
sull’importanza del Distretto Estero, anche perché l’Italia
non ha un progetto geopolitico. Penso che non
conoscano o non vogliano conoscere l’importanza che
l’America Meridionale potrebbe avere per la Penisola.
Sicuramente molti italiani residenti all’estero hanno una
migliore visione strategica per far crescere l’Italia di molti

A la presentación del libro de la autora marplatense
de origen toscano, Silvia Cecchi titulado:

"Tres baúles"
El texto entraña  una historia de inmigración, soste-

nida por el relato sutil y ameno, en el que se entraman
ilusiones, desarraigo y sentimientos entre una abuela y
una nieta, que construyen un vínculo sostenido por el
amor, los principios y deleite de las pequeñas cosas
esenciales de la vida.

Los recuerdos se confunden en aromas, imágenes
y melodías del pueblo de sus ancestros “Il Borgo di
San Lorenzo” en Firenze, Toscana.

La presentación se realizará el Jueves 16 de agos-
to a las 18 horas, en la Casa D'Italia,  sita en la calle
Edisión 147 de Mar del Plata.

Auspician:  La Asociación de la Región Toscana
“Famiglia Toscana di Mar del Plata” , el Istituto Istori-
co Italiano, el Consulado de Italia en Mar del Plata y la
Casa D' Italia.

Commissione di cultura
Associazione Italiana della Regione Toscana
"Famiglia Toscana di Mar del Plata"
www.famigliatoscana.org.ar

Invitación



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

politici ed intellettuali italiani. D’altronde è ovvio che l’Italia ha
più bisogno dell’America Meridionale che al rovescio. Basati
su questi argomenti, Piero ed io, fermamente convinti che
possiamo fare tanto per aiutare la nostra Madre Patria, diciamo
che è passato il tempo in cui solamente si chiedeva all’Italia.
Ritengo altresì che i parlamentari eletti all’estero dovrebbero
unirsi e formare un blocco, non soltanto per difendere i diritti dei
loro elettori, ma anche per contribuire a creare coscienza e a
pensare strategicamente all’importanza per il futuro della
Penisola, della Circoscrizione estero e dei parlamentari ivi eletti.

D. Vent’anni fa non c’erano più emigranti italiani, ma dopo
la Legge Biagi e la precarizzazione nel mondo del lavoro, i
giovani italiani accettano dei contratti di pochi mesi anche
all’estero, emigrano successivamente in paesi diversi, ma non
sentono di essere migranti perché possono tornare spesso in
Italia e perché con Internet si superano le distanze. Costituiscono
però una nuova forma di migrazione.

R. Infatti, senza tralasciare le rivendicazioni della collettività
italiana in tutta l’America Meridionale, come una maggior
promozione della lingua e della cultura italiane, bisogna puntare

a migliorare la situazione economica dei paesi e dare benessere
e qualità di vita ai cittadini, soprattutto aprendo nuove fonti di
lavoro. L’America Meridionale ha di tutto: acqua, alimenti,
energia, materie prime; l’Italia ha know-how. Se si pensa e
lavora insieme, se si arriva ad articolare un progetto geopolitico
italiano capace di coinvolge la Regione e noi con essa, creando
nuove strutture e nuovi sistemi ad hoc, saremmo in grado di
lavorare per contribuire a formare un mondo migliore, un mon-
do non basato sulla costruzione spontanea ed anarchica ma,
come dicevo prima, su un progetto strategico.

D. Cosa pensa di Ricardo Merlo?
R. Che ha fatto un lavoro dal punto di vista politico molto

interessante, coinvolgendo  le quattro circoscrizioni, mentre Piero
ed io vogliamo lavorare solo per l’America Meridionale.

D. Mi è piaciuto il suo apprezzamento. La campagna politica
è già iniziata ed io ho visto soprattutto mutue ed inutili aggressioni.
Spero che s’incominci a parlare dei programmi.

R. Che vinca la lista con il programma migliore e che
le prossime elezioni si svolgano nella più assoluta
trasparenza".

Roma - Due gli episodi più impegnativi
che hanno richiesto l’intervento di
aeromobili, a Roccasecca, in provincia di
Frosinone, nelle vicinanze di un cimitero,

INCENDI, PROTEZIONE CIVILE REGIONE
LAZIO: INTERVENTI SU 18 FRONTI

Anche oggi la Direzione regionale della Protezione Civile della Regione Lazio,
in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato e con il Corpo Nazionale dei Vigili

del Fuoco, è impegnata con uomini e mezzi sul territorio regionale per domare gli incendi
che si sono sviluppati nel corso della giornata. Complessivamente si è intervenuti su 18

fronti in tutte le province del Lazio. Al momento sono 6 gli incendi ancora attivi.

dove la Protezione Civile regionale ha
inviato un elicottero ed una squadra di
volontari e a Salisano, in provincia di Rieti.
Qui, per domare le fiamme che si sono

sviluppate nelle
vicinanze di strade e
abitazioni è stato
richiesto l’intervento
di un elicottero e di
2 Canadair del
Coau, Centro Ope-
rativo aereo
unificato del
Dipar t imento
nazionale della
Protezione Civile,
oltre al lavoro di una

squadra di volontari della Protezione
Civile regionale, degli uomini del Corpo
Forestale dello Stato e del Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco. Per
Ferragosto, nelle giornate del 15 e 16
agosto, tutte le organizzazioni di
volontariato e le strutture di Protezione
Civile sono state allertate per la massima
vigilanza e monitoraggio del territorio. La
Sala operativa della Protezione Civile
regionale rimarrà attiva h24 per far fronte
a tutte le attività emergenziali sul te-
rritorio. A disposizione della
cittadinanza, per eventuali
segnalazioni o richieste di intervento,
c’è il numero verde della Sala
Operativa, 803 555.
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Buenos Aires - Imprenditore e Presidente del
partito politico USEI (Unione Sudamericana Emigrati
Italiani), Eugenio Sangregorio annuncia oggi la sua
intenzione di presentare un ricorso contro la decisione
del governo argentino di pagare in pesos le pensioni
italiane.

Il ricorso (“amparo” o protezione), spiega
Sangregorio in una nota, sarà presentato al Tribunale
di Buenos Aires, tramite uno “staff” di suoi avvocati:
"questo – sottolinea – è l’unico mezzo per garantire
ai pensionati italiani residenti in Argentina, la difesa
dell’importo della loro pensione che dovrebbe essere
pagata in euro e non in pesos. Questo intervento si
basa sulla normativa prevista dalla legge argentina nº
22861 del 26 luglio 1983, mai modificata,  che in
materia di sicurezza sociale tra Italia e Argentina,
prevede il pagamento delle pensioni in moneta del
proprio stato di appartenenza. In tal modo verrà
effettuato un ribaltamento dell’attuale “pesificazione”
sulle prestazioni pensionistiche".

Sangregorio assicura che si fará carico
dell’onorario riguardante l’intera pratica a beneficio
dei pensionati italiani in Argentina poichè "convinto
assertore che l’italianità deve permanere nella nostra
collettività in tutti i suoi aspetti. Gli italiani in Argenti-
na devono essere garantiti nei loro diritti, ed è
inconcepibile che i quattro argentini eletti al parla-
mento italiano non sappiano quali siano le norme che

PENSIONI IN ARGENTINA: SANGREGORIO
(USEI) ANNUNCIA UN’AZIONE GIUDIZIARIA

prevedono i rapporti esistenti tra i due Paesi e non
abbiano proposto un immediato intervento contro tale
“pesificazione”. I connazionali italiani dovrebbero
essere difesi nei loro diritti da coloro che hanno votato
come loro rappresentanti e devono essere partecipati
con fatti reali e non con parole al vento, come stanno
operando gli attuali".

"I parlamentari – aggiunge – sono obbligati a
conoscere la normativa esistente tra i due Paesi al fine
di rinnovare, modificare, migliorare e ratificare le leggi e
i trattati che prevedono le relazioni internazionali. Come
italiano residente in Argentina, importante imprenditore
oltrechè politico esigo che gli siano difesi dai nostri
rappresentanti i diritti previsti dalle leggi esistenti: è il
momento di chiedere a tali politici eletti nel Parlamento,
quali miglioramenti abbiano ottenuto per gli italiani
residenti all’estero durante la loro presenza nel maggior
organismo legislativo italiano".
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Aderisce

Roma - “Si tratta – spiega la pre-
sidente Renata Polverini – di risorse
che abbiamo recuperato da un
attento lavoro di monitoraggio sugli
investimenti degli ultimi anni. Un
lavoro quanto mai necessario oggi,
che ci permette di riattivare in favore
dei Comuni virtuosi risorse che
altrimenti sarebbero rimaste
inutilizzate. Ottimizziamo la spesa,
quindi, e al contempo potenziamo
nel breve termine l’offerta di asili nido
per il bene di tante famiglie della
nostra regione che hanno difficoltà a
conciliare la loro vita domestica con
quella lavorativa”. Nel dettaglio, il
provvedimento ridistribuisce i
finanziamenti regionali erogati dal
2006 al 2010 per la realizzazione di
asili nido ma che non sono stati mai
attivati dai Comuni per questa finalità.
“Abbiamo effettuato una verifica sui
78 asili nido finanziati dal 2006 al
2010 – aggiunge l’assessore
regionale alle Politiche sociali e
Famiglia, Aldo Forte – ed è emerso
che solo dieci sono stati completati,
mentre non sono mai partiti i lavori
per ben 21 progetti. Da qui la

SOCIALE, GIUNTA POLVERINI: 4 MLN DI
EURO PER COMPLETARE 47 ASILI NIDO

Quattro milioni di euro per il completamento di 47 asili nido nel Lazio. Questa
l’entità del finanziamento regionale deliberato dalla Giunta Polverini.

decisione di revocare i contributi. In
questo modo abbiamo recuperato
quattro milioni di euro da ridistribuire
tra i Comuni che hanno dato il via ai
lavori ma per cause esterne non sono
riusciti a terminarli. È un atto di
responsabilità, ma anche un metodo
di lavoro basato su verifiche e
controlli, con cui intendiamo premiare
gli enti e i soggetti virtuosi, evitare gli
sprechi e, soprattutto, assicurarci che
ai nostri investimenti corrisponda
l’attivazione di servizi di qualità per il bene
delle persone e delle famiglie”. Dalla veri-
fica condotta dall’assessorato è anche
emerso che in 47 casi, sebbene i lavori

fossero cominciati, i finanziamenti
precedenti si sono rivelati insufficienti a
causa di una serie di modifiche legislative,
come quelle antisismiche, antincendio e
sulla sicurezza, che hanno fatto lievitare in
corso d’opera i costi. La ridistribuzione
delle risorse avverrà secondo criteri diversi
a seconda se si tratta di un nido realizzato
con la costruzione di un nuovo edificio
oppure attraverso la ristrutturazione di un
edificio già esistente. Nel primo caso verrà
assegnato un contributo di 20 mila euro
per ogni posto bambino fino a un
massimo di 600 mila euro; nel
secondo caso un contributo di 10
mila euro fino a un massimo di 300
mila euro. Inoltre, la delibera stabilisce i
termini per la realizzazione delle ope-
re: il 30 giugno 2013 per la fine dei
lavori e il 30 settembre 2013 per
l’autorizzazione al funzionamento. Il
mancato rispetto dei termini
comporterà la revoca del contributo.
“In questo modo – conclude Forte
– diamo tempi certi alle famiglie che
attendono queste opere da troppo
tempo”.
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Roma - Torna all’Auditorium Parco della
Musica di Roma Buenos Aires Tango, quarta
edizione di una delle più grandi rassegne
internazionali di musica, canto e danza dedicata
allo straordinario movimento artistico dichiarato
dall’Unesco patrimonio culturale dell’umanità.

Per 10 giorni, dal 12 al 21 settembre, le sale, il
teatro, la cavea, i foyer, gli spazi all’aperto del
Parco della Musica saranno invasi dai ritmi e dai
passi sensuali, nostalgici e malinconici del tango,
ospitando gli artisti più celebri della capitale ar-
gentina e non solo.

Prodotto dalla Fondazione Musica per Roma,
e realizzato in collaborazione con la Città di Bue-
nos Aires, il Festival, che rivolge quest’anno
un’attenzione particolare alla componente relati-
va al ballo, ospita due eccezionali novità: il Cam-
peonato de Campeones con l’esibizione dei più
grandi danzatori del mondo (otto tra le migliori
coppie a livello mondiale, vincitrici delle più
importanti gare di tango come il Campionato
Mondiale di Tango Scenario e Tango Salón, il
Campionato Metropolitano, il Certamen di Tango
Hugo del Carril e le Olimpíadi di Tango Buenos
Aires, si sfideranno in un’inedita competizione sul
palco della Sala Sinopoli, sotto il vigile sguardo
dei giudici Elisa Guzzo Vaccarino, Milena Plebs e
Horacio Godoy) ed il Campeonato romano de
Tango Salón, anch’esso alla prima edizione,
dedicato a tutti i ballerini che intendano cimentarsi
nella gara in Cavea.

Sempre nutrito il programma, con concerti,
esibizioni, seminari e corsi di ballo, conferenze,

IN SETTEMBRE AL PARCO DELLA MUSICA
DI ROMA TORNA "BUENOS AIRES TANGO"

mostre, le Milongas in Cavea, dove le musiche a
cielo aperto accompagneranno il ballo delle coppie
fino a tarda notte, e l’atteso Club de Tango in
Teatro Studio: una tangheria sul modello dei famosi
locali di Buenos Aires, dove ballerini dilettanti o
professionisti potranno affrontare la scena
accompagnati dalla musica dal vivo dei maggiori
artisti argentini.

Tra gli appuntamenti da non perdere, Raconto
Tanguero, serata d’apertura in Sala Sinopoli, di
cui saranno protagonisti il formidabile Cuarteto La
Bordona, il cantante Juan Villareal e le coppie di
ballerini Milena Plebs e David Alejandro Palo,
Horacio Godoy e Magdalena Gutiérrez Calviño e
Los Macana dei fratelli Enrique e Guillermo De
Fazio, famosi in tutto il mondo per le loro
originalissime e spiritose interpretazioni danzanti.
Il quartetto La Bordona accompagnerà dal vivo
anche tutte le successive serate del Campeonato
de Campeones. Atteso anche l’Omaggio a

Piazzolla con la partecipazione di Daniel
"Pipi" Piazzolla, nipote di Astor, il grande
rivoluzionario del tango.

Gradi to  r i torno  quel lo  e  de l la
coreografa e ballerina Silvana Grill,  che,
oltre a esibirsi in alcune partecipazioni
speciali, sarà una delle più prestigiose
insegnanti degli affollati corsi e seminari
in programma.
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Roma - Si è insediata oggi la
commissione tecnica paritetica tra la
Regione Lazio ed il Ministero di
Giustizia, così come annunciato da-
lla presidente Renata Polverini e dal
ministro Paola Severino per
affrontare le criticità del Centro diag-
nostico terapeutico della casa
circondariale di Regina Coeli. I
tecnici della Regione e del Ministero
si sono riuniti presso la Sala Aniene
della Giunta regionale definendo il
cronoprogramma degli interventi
strutturali tecnico-edilizi e delle
attività che dovranno essere portate
avanti fino al prossimo 20 settembre
da appositi gruppi di lavoro. La
commissione detterà le priorità
rispetto al percorso di ottimizzazione
dell’assistenza sanitaria ai detenuti
per trovare le soluzioni migliori e
adeguate al fine di rendere
maggiormente fruibile il Centro
Clinico. Tra i punti che la
commissione e i relativi gruppi di
lavoro dovranno affrontare vi sono:
la tipologia di prestazioni erogabili
all’interno del Centro su una base di

Roma  - “Stiamo affrontando una stagione di incendi
particolarmente intensa, decisamente superiore rispetto
agli anni passati. La Protezione civile della Regione
Lazio, con le circa seicento associazioni di volontariato
presenti su tutto il territorio regionale, è impegnata
costantemente per fronteggiare questa emergenza.
Abbiamo mantenuto inalterata la flotta aerea perché
consideriamo questa attività prioritaria per il contrasto
degli incendi e per la salvaguardia del patrimonio
naturalistico della nostra regione”. Lo dichiara la pre-
sidente della Regione Lazio, Renata Polverini. “Da
giugno ad oggi - aggiunge il direttore della Protezione

CARCERI: INSEDIATA COMMISSIONE PARITETICA
REGIONE LAZIO-MINISTERO GIUSTIZIA

analisi costi-benefici; individuare
linee di attività prevalenti relative alla
popolazione malata detenuta:
affezioni infettive trasmissibili;
detenuti affetti da turbe psichiche;
detenuti che manifestano
problematiche che richiederanno
prestazioni chirurgiche. Per
quest’ultimo aspetto la commissione
analizzerà un piano di offerta
compatibile con il miglior parametro
costo-beneficio. La commissione
tecnica paritetica è guidata in
rappresentanza del Ministero della
Giustizia da Alfonso Sabella,
direttore Generale Ufficio Beni e

INCENDI, POLVERINI: “STAGIONE INTENSA. PROTEZIONE
CIVILE COSTANTEMENTE IMPEGNATA”

civile della Regione Lazio, Francesco Mele - sono già
circa 700 le ore di volo effettuate da tutti i nostri mezzi
aerei. In particolare su mille ore di volo programmate
per i sei elicotteri regionali durante il periodo della
campagna antincendi, che va dal 15 giugno al 30
settembre, ne sono state già effettuate quindi il 70%.
Anche l’elicottero bimotore che interviene
prioritariamente sul territorio urbano di Castelfusano –
aggiunge Mele - ha già effettuato circa la metà delle
ore previste. Inoltre, rispetto agli anni scorsi, sono
aumentati in maniera considerevole gli incendi di
interfaccia, cioè quelli in prossimità di centri abitati”.

Servizi; Luigi Pagano, vicecapo del
Dap; Maria Claudia Di Paolo,
provveditore regionale
dell’Amministrazione penitenziaria
del Lazio. Per la Regione Lazio da
Pietro Giovanni Zoroddu, capo
dell’Ufficio di Gabinetto; Guido
Magrini, responsabile del
Dipartimento Programmazione
economica e sociale; Ferdinando
Romano, direttore della Direzione
Programmazione e risorse del
servizio sanitario regionale;
Alessandro Moretti, capo segreteria
Assessorato alla Salute e Camillo
Riccioni – Direttore ASL RMA.
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Roma - Quindici milioni di euro a
sostegno delle produzioni
cinematografiche e audiovisive del
Lazio. La Giunta Polverini ha
confermato anche per il 2012 il Fon-
do regionale per il cinema e
l’audiovisivo del Lazio, il più impor-
tante filmfund italiano. “Con questo
bando – spiega la presidente Renata
Polverini – confermiamo il nostro
sostegno a un comparto strategico
per la cultura e l’economia del terri-
torio laziale come il cinema e
l’audiovisivo. Il Lazio si è dotato di
una legge innovativa, unica nel suo
genere, e attraverso il Fondo sono
state già sostenute numerose
produzioni sul nostro territorio”.
“Grazie al Fondo Regionale –
aggiunge l’assessore alla Cultura,
Arte e Sport, Fabiana Santini - siamo

REGIONE: GIUNTA POLVERINI 15 MLN PER
FONDO REGIONALE CINEMA 2012

Santini: “Confermiamo politiche di sostegno alle produzioni
cinematografiche e audiovisive del Lazio”

riusciti nel 2011 ad arginare il
fenomeno della delocalizzazione delle
produzioni e a mantenerle sul nostro
territorio, nel 2012 vogliamo
confermare l’attenzione alle produzioni
nazionali, attrarre quelle internazionali e
favorire l’internazionalizzazione dei nostri
prodotti tramite le co-produzioni, con
una particolare considerazione alle
produzioni indipendenti e allo
sviluppo dei nuovi linguaggi
multimediali e interattivi”. Il Fondo è
destinato al sostegno delle
produzioni di opere cinematografiche
e audiovisive, con particolare
riferimento alle produzioni
indipendenti, alle opere di ricerca e
sperimentazione di nuovi linguaggi
multimediali e interattivi e alle opere
di interesse regionale. Il Fondo è
aperto alle produzioni italiane e

straniere che termineranno le riprese
nell’anno 2012, e che spenderanno
sul territorio laziale almeno il 40% del
loro budget “sotto la linea”,
sostenendo in questo modo i progetti
che coinvolgono nella produzione e
nella post-produzione i professionisti
e le società operanti nel Lazio. In
particolare, il fondo è strutturato per
divenire uno strumento di
incentivazione per le opere
cinematografiche ed audiovisive
realizzate da produttori nazionali in
co-produzione con produttori esteri.
Il bando per la richiesta di accesso
al Fondo verrà pubblicato sul
Bollettino Regionale e sul sito
www.culturalazio.it dopo che la Giunta
avrà recepito il parere della Commissione
Cultura del Consiglio Regionale, e
scadrà il 31 dicembre 2012.

Roma - Al campo nomadi Tor de' Cenci a Roma, 4
squadre di volontari sono al momento all'opera, in ausilio ai
vigili del fuoco, per spegnere le fiamme di un incendio anche
con l'intervento di un'autobotte da 4mila litri. Sono in corso
interventi dei volontari inoltre in Via del IV Peperino, zona
Labaro/Sant'Andrea, con 2 associazioni, insieme ai vigili del
fuoco, e un elicottero regionale. Sempre a Roma, a Monte
Mario è in corso la bonifica di un altro incendio che si è
sviluppato oggi nella zona, per il quale sono intervenute 2
squadre della Protezione civile regionale, insieme al Copro
forestale, con l'intervento di un elicottero del Cfs coordinato

INCENDI: PROTEZIONE CIVILE LAZIO, ALTRI
INTERVENTI A ROMA E NELLE PROVINCE

Ancora roghi oggi a Roma e su tutto il territorio regionale che stanno vedendo
impegnati gli uomini della Protezione civile della Regione Lazio.

dalla Sala operativa. Anche al Parco dell'Insugherata è dovuta
intervenire nuovamente la Protezione civile regionale con 3
squadre per domare un incendio boschivo sviluppato in tarda
mattinata. Al momento sono presenti i volontari per le operazioni
di bonifica. Nel territorio laziale, la Protezione civile del Lazio
sta intervenendo a Formia, in provincia di Latina, con 2 squadre,
un elicottero insieme a 2 canadair del Coau, e ad altre squadre
a terra del corpo forestale. A Guidonia, in provincia di Roma,
sono al lavoro 3 squadre di volontari insieme ai vigili del fuoco.
Altri elicotteri sono intervenuti a Vallecorsa (Fr), a Cantalupo
in Sabina (Ri), a Fonte Nuova provincia di Roma.
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Roma - Oltre 127 milioni di euro
per la raccolta differenziata. Lo ha
deciso la Giunta Polverini,
approvando la delibera che stanzia
risorse per il triennio 2012-2014 a
favore delle amministrazioni
provinciali e di Roma Capitale per
incentivare la raccolta differenziata,
prevenire e ridurre la pericolosità dei
rifiuti e per promuoverne il recupe-
ro. "Con questo provvedimento -
spiega la presidente Renata Polverini
- garantiamo un ulteriore sostegno ed
incentivo alle amministrazioni locali
per la realizzazione degli interventi
finalizzati alla raccolta differenziata.
Il riparto dei fondi è definito secondo
quanto stabilito dal Piano regionale
di gestione dei rifiuti e in applicazione
delle normative nazionali e
comunitarie. Si tratta di un segnale
importante nell'ambito del ciclo
integrato dei rifiuti che questa
amministrazione regionale ha avviato
con l'approvazione del piano
regionale sui rifiuti, evitando per la
nostra regione la procedura di
infrazione da parte della Ue". Le
risorse sono distribuite secondo una
prima quota fissa di 750 mila euro
all’anno per ciascun Ente e una par-
te variabile in base al numero della
popolazione residente. In
particolare, i fondi disponibili sono
così ripartiti complessivamente nel

RIFIUTI, DA GIUNTA POLVERINI OLTRE
127MLN PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

triennio: Roma Capitale 52,8 mln di
euro; Provincia di Latina 12,4 mln
di euro; Provincia di Roma 28,5 mln;
Provincia di Frosinone 11,3 mln di
euro; Provincia di Viterbo 8,1 mln
di euro; Provincia di Rieti 5,2 mln di
euro. “Tutti i progetti – aggiunge
l’assessore regionale alle Attività
produttive e Rifiuti, Pietro Di Paolo
- dovranno prevedere il
raggiungimento di un sistema
integrato di gestione della raccolta
differenziata dei rifiuti e dovranno
basarsi su uno stretto e continuo
rapporto con i cittadini e con gli
utenti, nonché sul monitoraggio
dell’efficacia e dell’efficienza dei vari
servizi e del grado di adesione e di
soddisfazione dei cittadini”. La
Giunta ha anche proceduto al

rinnovo dell’accordo fra Regione
Lazio e Roma Capitale per il
‘Progetto Biomasse’, finanziato con
fondi regionali per 2 milioni di euro e
finalizzato alla produzione di energia
elettrica e termica attraverso la
valorizzazione degli scarti legnosi
provenienti dalla potatura degli alberi.
L’accordo riguarda la fase conclusiva
della filiera legno-energia del progetto
già avviato con una prima intesa nel
2007 attraverso impianti per la
valorizzazione energetica della
biomassa. Roma Capitale si impegna
a destinare alla valorizzazione
energetica la biomassa legnosa pro-
veniente dalla manutenzione degli
alberi affidando ad AMA il compito
di alimentare e potenziare la filiera di
raccolta e conferimento della biomassa.
Roma Capitale si impegna inoltre a
sviluppare la tecnologia bruciatori multifuel,
da sviluppare in collaborazione con
l’Università di Tor Vergata, attraverso una
specifica convenzione, e a provvedere alla
messa in opera di almeno 5 impianti in
forma diretta e di altri 10 in forma indiretta,
tramite l’attivazione di partnership.
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Roma - Prosegue l’impegno della
Protezione Civile della Regione
Lazio per domare gli incendi che da
questa mattina stanno danneggiando
ampi territori della regione, a Roma
e nelle province. Al momento i
volontari della Protezione Civile della
Regione Lazio sono impegnati su
circa 10 fronti, tutti incendi di medie
e grandi dimensioni che riguardano
in gran parte zone boschive e che
hanno richiesto l’intervento di mezzi
aerei, tra elicotteri e canadair. Nel
dettaglio, un incendio in zona
Riofreddo, nella provincia di Roma,
sta tenendo impegnati da tre giorni
uomini e mezzi: nella sola giornata di
oggi sono intervenuti 4 elicotteri della
Protezione Civile Regionale e 2
canadair del Coau, Centro Operati-
vo aereo unificato del Dipartimento

Roma - Oltre 28 milioni di euro per la messa in sicu-
rezza del Policlinico Umberto I. E’ quanto stabilito dalla
delibera approvata dalla Giunta Polverini che modifica
la destinazione di parte dei fondi regionali previsti per il
Policlinico nell’ambito del Nuovo Masterplan e delle
criticità e urgenze indicate dal commissario straordina-
rio dell’Umberto I. “Con questo provvedimento - spie-
ga la presidente Renata Polverini - diamo una risposta
concreta per risolvere le criticità della struttura sanita-
ria e garantire la sicurezza di operatori e pazienti. Ri-
sorse che, insieme ai recenti interventi per la riorganiz-
zazione e ristrutturazione dell'Umberto I, confermano
l'impegno e l'attenzione di questa amministrazione per il
rilancio del Policlinico più importante di Roma e del
Lazio”. “Si tratta di una parte di fondi regionali – ag-
giunge Polverini - già previsti per la riqualificazione
dell'assistenza sanitaria e la ristrutturazione edilizia del
vecchio Masterplan del Policlinico, che abbiamo deciso

INCENDI, PROTEZIONE CIVILE REGIONE
IMPEGNATA SU 10 FRONTI

della Protezione Civile nazionale,
oltre all’impegno di 6 squadre,
coadiuvate dai Vigili del Fuoco e dal
Corpo Forestale dello Stato. L’area
interessata si estende su una super-
ficie di circa 250 ettari che compren-
de Riofreddo, Arsoli, Roviano e
Cineto Romano. In provincia di La-
tina altri 4 elicotteri della Protezione
Civile della Regione Lazio sono
intervenuti per domare le fiamme
divampate a Roccagorga, insieme a
4 squadre e agli uomini della
Forestale. Un elicottero della
Protezione Civile regionale e 2 del
Coau sono interventi in zona Tivoli,
a Monte Ripoli, mentre l’incendio
divampato a Piedimonte San Ger-
mano, nella provincia di Frosinone,
ha richiesto l’intervento di 3 elicotteri
della Protezione Civile regionale e di

uno del Coau. Anche a Nerola (pro-
vincia di Roma), Grotte di Castro
(provincia di Viterbo) e
Roccagiovine (provincia di Roma) è
stato richiesto l’intervento di elicotteri
della Protezione Civile regionale per
domare le fiamme, uno in ciascuno
dei territori, mentre a Paliano, nella
provincia di Frosinone, sono stati
inviati 2 elicotteri e un canadair. Gli
incendi che al momento destano
maggiore attenzione sono quelli
divampati nelle vicinanze dei centri
abitati, nella zona dei Castelli
Romani, a Monte Tuscolo, dove le
fiamme hanno interessato zone di
sterpaglia e bosco che hanno
richiesto l’intervento di 3 squadre, a
Castel Gandolfo, dove sono
intervenute 3 autobotti e 8 squadre
a terra e a Roma, a Montesacro.

SANITA’: DA GIUNTA POLVERINI 28 MLN
PER MESSA IN SICUREZZA UMBERTO I

di destinare alla realizzazione di interventi urgenti e non
più rinviabili segnalati dal Commissario Alessio che ha
posto come prioritaria la sicurezza nel nuovo Master-
plan. L’obiettivo è ripristinare ottimali condizioni di sicu-
rezza ambientale e dei luoghi di lavoro, e una particola-
re attenzione è riservata alle gallerie ipogee”. Tra gli
interventi prioritari previsti la messa in sicurezza e a
norma relativa all’impianto idrico antincendio, l’impianto
di rilevazione fumi, l’impianto elettrico, l’impianto di condizio-
namento, gli impianti dei gas medicali, l’abbattimento delle ba-
rriere architettoniche, l’adeguamento delle gallerie ipogee alle
prescrizioni normative antincendio. Tra le urgenze individuate
dal commissario straordinario del Policlinico, in ottemperanza
alle prescrizioni dell’Ispettorato del Lavoro e dei Vigili del fuo-
co, figurano la normalizzazione dei tratti di gallerie ipogee già
oggetto di sequestro giudiziario, e interventi per la clinica me-
dica, la clinica dermatologica, la clinica otorinolaringoia-
trica, cardiologia, la clinica oculistica.
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Roma - Una Commissione
paritetica tra Regione Lazio e
Ministero della Giustizia, per
risolvere le criticità del Centro diag-
nostico terapeutico dell’istituto
penitenziario Regina Coeli. È quanto
ha annunciato la presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini, che
ha visitato insieme al Guardasigilli,
Paola Severino, il centro clinico del
carcere romano di via della Lungara.

“La Commissione - ha detto
Polverini - formata da personale
tecnico delle due istituzioni, indicherà
entro il 20 settembre le tappe e i
lavori che andranno effettuati nel cen-
tro clinico di Regina Coeli. Ci siamo
dati tempi brevi e la visita congiunta
di oggi dimostra che se le istituzioni
collaborano i problemi di possono
risolvere”. La Commissione si
occuperà della tipologia di
prestazioni erogabili all’interno del
Centro su una base di analisi costi –
benefici e delle linee di attività
prevalent i  re la t ive  a l la
popolazione malata detenuta. Ad
oggi, il centro clinico di Regina
Coeli conta 80 posti letto e sono
circa 70 i detenuti in cura, mentre
il personale medico è composto
da circa 130 unità.

“Il  numero del personale
medico è adeguato – ha aggiunto la
presidente - valuteremo tuttavia,
contratto per contratto, la possibilità
di allungare l’orario di lavoro e ho
dato mandato sin da adesso di

REGINA COELI, POLVERINI:SARA’
INSEDIATA COMMISSIONE PARITETICA

La presidente della Regione Lazio, Renata Polverini e il ministro della Giustizia,
Paola Severino hanno visitato il centro diagnostico terapeutico del Regina Coeli

implementare il numero degli
psichiatri, in considerazione del fatto
che questo è un carcere con un alto
numero di detenuti in attesa di giudizio
o che entrano per la prima volta e
che quindi hanno bisogno di
attenzione e di assistenza
psicologica”. Inoltre, ha aggiunto
Polverini “le sale operatorie hanno
bisogno di un percorso post-
operatorio adeguato” per potere
effettuare in futuro interventi che
richiedono ricovero con decorso
direttamente all’interno della
struttura, al fine di “rendere questo
centro un vero e proprio presidio
sanitario regionale”.

La presidente ha infine ricordato
come sia già attivo presso il centro
diagnostico il progetto di tele
cardiologia, realizzato in

collaborazione tra la Asl RmA e
l’ospedale San Giovanni “stiamo
lavorando per far funzionare questo
servizio h24 e a breve verrà esteso
anche alla teleradiologia”.

Soddisfatta dell’incontro il minis-
tro Severino: “È stata una visita
molto costruttiva - ha detto -
abbiamo programmato una serie
di impegni e ci siamo raccontati
le cose fatte e da fare. Abbiamo
par la to  de l le  novi tà  de l
provvedimento sulle misure
alternative al carcere, come la
messa alla prova e i domiciliari,
ca lendar izza to  in  au la  a
settembre. L'incontro con i detenuti
è stato molto interessante, loro ci
hanno posto una serie di problemi
concreti legati al tema della recidiva
e della tossicodipendenza”.
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Roma - ‘Lazio Cinema per tutti’ è l’iniziativa per
l’estate 2012 promossa all’Arena Forlanini dalla Regione
Lazio, in collaborazione con Anec Lazio, inaugurata
questa sera dalla presidente Renata Polverini insieme a
numerosi testimonial del mondo del cinema, all’insegna
della solidarietà. Quattrocento posti a sedere, allestiti
all’Arena Forlanini, con ingresso gratuito, per una
rassegna rivolta ai pazienti dell’ospedale, parenti e
residenti, che vedrà fino al prossimo 26 agosto ogni
venerdì, sabato e domenica una selezione dei principali
film italiani e stranieri della stagione, alcuni dei quali
sostenuti dal Fondo regionale per il cinema e
l’audiovisivo. Insieme all’assessore regionale alla Cul-
tura, Arte e Sport, Fabiana Santini, al presidente di Anec
Lazio, Giorgio Ferrero, e al dg del San Camillo, Aldo
Morrone, la presidente Polverini ha tagliato il nastro della
rassegna che ha visto la presenza, quali testimonial di
solidarietà, degli attori Tosca D'Aquino, Claudia Gerini,
Marco Giallini, Jasmine Trinca, Aurora Cossio. “Ogni
anno - ha detto Polverini - vogliamo lanciare progetti
innovativi come questo nella direzione della cura della
persona e anche per ridare vita a una struttura e tenerla
legata la territorio. E' anche una occasione per lanciare
il cinema, un settore strategico del nostro territorio che
abbiamo sostenuto con la legge più importante d'Italia
che prevede 45 milioni in tre anni”. Polverini ha detto
poi di essere stata piacevolmente colpita, l'anno scorso,
dall'affluenza al Forlanini tanto che è stata raddoppiata
la capienza dell’Arena. La serata inaugurale della
rassegna si è aperta con il film ‘Posti in piedi in paradiso’
di Carlo Verdone. Durante la proiezione, grazie alla
collaborazione con l'Assessorato all'Agricoltura della
Regione Lazio, è stata messa a disposizione del pubblico
macedonie di frutta, così come per tutte le successive
pellicole. “Da quest'anno - ha aggiunto l’assessore
regionale alla Cultura, Arte e Sport, Fabiana Santini -
portiamo il cinema anche in 12 piazze della regione”.
L’iniziativa all’Arena Forlanini si inserisce infatti
nell’ambito del progetto ‘Nel Lazio il cinema gira’, che
abbraccia anche “Lazio CinemaCittà”, tour
cinematografico che ha preso il via lo scorso 26 luglio e

POLVERINI APRE ALL'ARENA FORLANINI
'LAZIO CINEMA PER TUTTI'

Proiezioni fino al 26 agosto, all'insegna della solidarietà

terminerà il 6 settembre, con una arena itinerante, sempre
ad ingresso gratuito, in 12 comuni del Lazio che non
hanno sala cinematografica.

Roma - Prosegue l’attuazione del piano
regionale triennale contro l’erosione costiera. Su
indicazione in queste ore della presidente Renata
Polverini, la Regione Lazio ha disposto entro il
prossimo biennio la messa in sicurezza dell’intera
area costiera romana. Lo comunica in una nota la
Regione Lazio. Ad Ostia dopo le prime opere di
ripascimento dei mesi scorsi, che hanno consentito
l'avvio della stagione balneare, ad ottobre
partiranno i lavori strutturali per le spiagge. A
Fiumicino invece, e più precisamente a Focene-
Fregene, inizieranno sempre ad ottobre, le analisi
tecniche sulle cause dell’erosione delle coste ed
entro maggio sarà effettuato il primo ripascimento
su quell’area per garantire la stagione turistica, in
attesa dei lavori strutturali. Sono stati inoltre avviati
incontri operativi con i consorzi di bonifica per
limitare e poi eliminare gli inquinamenti marini
prodotti dai canali che riversano in mare le acque
irrigue.

SPIAGGE; REGIONE:
PROSEGUE ATTUAZIONE

PIANO CONTRO
EROSIONE COSTIERA
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Roma  - Sono oltre 50 le imprese
che si occupano di Trasporto
Pubblico Locale nelle province del
Lazio che potranno usufruire
dell’accordo, raggiunto questa
mattina presso gli uffici della Regione
Lazio, per la certificazione pro-soluto
dei crediti maturati e maturandi a
tutto il 2013 per un importo di 70
milioni di euro l’anno.

Si tratta di un intervento che si
inserisce nell’ambito del Protocollo
d’intesa che Regione Lazio e Poste
Italiane spa hanno firmato lo scorso
giugno e che prevede l’impegno dello
stesso istituto per la facilitazione
dell’acceso al credito. Alla riunione
hanno preso parte: gli assessori
regionali al Bilancio, Stefano Cetica,
e alla Mobilità, Francesco
Lollobrigida; Stefano Cecchi,
delegato Anci Lazio; i delegati delle
associazioni di categoria Anav,
Unindustria e Federlazio; i
rappresentanti dei principali operatori
privati del settore; Paolo Natalini,
responsabile dell’area centro-sud
della Sace Factoring, che già opera
con la Regione Lazio per la
certificazione dei crediti. Nelle
prossime settimane si riunirà un
tavolo tecnico per la definizione dei
dettagli e delle modalità di erogazione
con la partecipazione delle
associazioni di categoria, le quali al
termine della riunione hanno
manifestato agli assessori regionali
Cetica e Lollobrigida piena
soddisfazione per l’accordo
raggiunto, che salvaguarda le

TPL LAZIO, ACCORDO IN REGIONE PER
CERTIFICAZIONE CREDITI PER 70 MLN L’ANNO

Incontro nella sede della Regione Lazio sul trasporto pubblico locale

imprese, i livelli occupazionali e la
qualità del servizio messo a
disposizione dei cittadini.

“Grazie al protocollo d’intesa con
Poste Italiane – spiega la presidente
della regione Lazio, Renata Polverini
– e alla disponibilità tecnico-
finanziaria della Sace Factoring,

Roma - Dieci milioni di euro per la-
vori di manutenzione straordinaria desti-
nati alle Asl, alle Aziende ospedaliere e
agli Irccs del Lazio. Lo ha stabilito la
Giunta Polverini approvando la delibera
che stanzia il finanziamento per l’anno
2012. Il provvedimento definisce la ri-
partizione delle risorse regionali pari a
500mila euro ciascuno a tutte le Asl del
Lazio, e alle aziende ospedaliere Policli-
nico Umberto I, Policlinico Tor Vergata,
Istituti Fisioterapici Ospitalieri, San Gio-
vanni Addolorata, Sant’Andrea, San
Camillo Forlanini, Inmi Spallanzani, San
Filippo Neri. “Nonostante le difficoltà
economiche – spiega la presidente Re-
nata Polverini – abbiamo deciso di assu-

abbiamo affrontato e risolto un pro-
blema che riguarda un settore molto
delicato ed importante sia per il mon-
do delle imprese sia per quello del
lavoro della nostra Regione. Con
questo accordo –aggiunge Polverini
-, il Lazio si conferma regione leader
nella gestione della certificazione dei
crediti grazie alla quale riusciamo a
far fronte ad una si tuazione
finanziaria sicuramente difficile.
Senza dimenticare – conclude la
presidente della Regione Lazio –
che anche quest’anno è stato
fat to  un grande sforzo per
mantenere  ina l te ra t i  g l i
stanziamenti dedicati al traspor-
to pubblico locale in tutte le
province del Lazio”.

SANITA’: DA GIUNTA LAZIO
10 MLN PER MANUTENZIONE

STRAORDINARIA ASL, A.O. E IRCCS
merci questo importante impegno. Con
questo provvedimento assegniamo com-
plessivamente 10 milioni alle aziende sa-
nitarie, ospedaliere e Irccs pubblici di
Roma e del Lazio per sostenere i costi
dei lavori di manutenzione straordinaria
in somma urgenza effettuati all’interno
dei reparti sanitari aziendali ed ospeda-
lieri. Un intervento che riteniamo indis-
pensabile e che si pone in continuità con
la nostra azione di mantenere livelli di
efficienza nella erogazione delle presta-
zioni sanitarie”. I lavori dovranno essere
conclusi e collaudati entro il 31 ottobre
2012, per procedere alla liquidazione de-
lle somme entro l'esercizio finanziario co-
rrente, come previsto dalla normativa.
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Buenos Aires  - La Federazione
di Associazioni italiane della
circoscrizione consolare di Lomas de
Zamora (FEDITAL) ha accettato
l’invito del Ministero di Sviluppo
Sociale della Nazione ad occupare
e organizzare lo "Stand de las Co-
lectividades", rappresentando la
comunità italiana in Argentina,
nell’ambito di "TECNÓPOLIS",
mostra argentina di scienza,
tecnologia e arte, a Villa Martelli,
(Buenos Aires), aperta dal 31 luglio
al 12 agosto.

Fedital ha presentato, il 4 agos-
to, uno spettacolo artistico svolto
presso l’Auditorio de las Mutuales,

LA FEDITAL A TECNOPOLIS

alla presenza di Luigi Fedele, del
Gruppo folkloristico Gioia d’Italia,
del Coro dell’Associazione Dante
Alighieri Lomas de Zamora,
dell’Orchestra di Franco Ferrara,

con la voce di Vicente Loricchio, e
l’intervento di Alfonso Rey.

Collaborano all’iniziativa FACIA,
Voce d’Italia, Bianca Amici e lo
scultore Mario Testa.
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Aderisce Luciano Angeli Presidente

Roma - "Il ministro degli Esteri Giulio Terzi, in occa-
sione della Giornata del Sacrificio del Lavoro Italiano nel
Mondo, che si celebra l'8 agosto in coincidenza con
l'anniversario della tragedia di Marcinelle del 1956, ha
inviato un messaggio agli italiani all’estero. Anche se tante
volte abbiamo letto e ascoltato messaggi inneggianti la
gesta dell’emigrazione, l’orgoglio per quanto hanno fatto
gli emigrati per l’Italia e per i paesi di accoglienza, anche
se continuano a definirci una risorsa della quale però,
sembra che nessuno sappia cosa farsene, il messaggio
del ministro Terzi fa piacere". Inizia così l’editoriale che
Marco Basti firma per l’edizione odierna della Tribuna Italia-
na, in occasione dell’anniversario della tragedia di Marcinelle.

"Fa piacere perché un po’ di retorica ogni tanto non
guasta. Ma fa piacere specialmente se si pensa al mo-
mento che vive l’Italia, di grande complessità, di compli-
cazioni anche in un quadro internazionale molto cambiante,
instabile e critico. Un momento quindi che richiede il
massimo impegno del governo “dei tecnici” e quindi e in
gran parte, del ministro degli Esteri.

Ma non si può fare a meno di chiedersi perché l’Italia,
nella situazione critica che sta attraversando, non coglie
l’occasione offerta dalla risorsa di produrre effettivamente
un cambiamento.

TRIBUNA ITALIANA (ARGENTINA)/
IL MESSAGGIO DI TERZI FA PIACERE

Non insisteremo sulla questione dei tagli, anche se ri-
durre gli insignificanti finanziamenti ai capitoli di spesa
per gli italiani all’estero è un controsenso che è stato ri-
petutamente sottolineato e condannato. Ci chiediamo
come mai tra le numerose iniziative proposte per rilan-
ciare l’economia italiana, non ci sia una che coinvolga la
risorsa, cioè che preveda gli strumenti perché effettiva-
mente diventi parte del sistema Italia.

La settimana scorsa accennavamo alla politica della
regione Marche nei riguardi delle sue comunità all’estero,
come esempio da mettere in risalto, perché rivolta agli
anziani emigrati per conservare la memoria dei loro sa-
crifici e successi; alle nuove generazioni offrendo loro la
possibilità di formarsi e di lanciarsi nel mondo della pic-
cola imprenditoria; alla società di accoglienza, mostrando le
meraviglie delle Marche con la stupenda mostra presentata al
Museo Nacional de Arte Decorativo; col mondo dell’imprenditoria
e anche con esponenti politici e di governo.

Una politica così, fatta a livello nazionale, certamente
dimostrerebbe che l’Italia capisce che cos’è la risorsa".
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Mar del Plata - Si è spento il
5 agosto il Prof. Elio Aprile, 63
anni, esponente di sòpicco della
comunità italiana a Mar Del Plata.

"Aprile era nato il 20 marzo 1949
a Comiso, provincia di Ragusa, nella
sua magica e millenaria Sicilia, e
quando era ancora bambino giunse
a Mar del Plata con i genitori. Aprile,
poeta, scrittore, docente, filosofo e
maestro, laureato in Lettere e
Filosofia, è stato insegnante in
diverse scuole della città e dell’Università
Nazionale di Mar del Plata.

Aprile è stato Assessore
all’Educazione e alla Cultura del
Comune di Mar del Plata dal 1983
al 1987, consigliere comunale dal
1987, e Presidente del Consiglio
Comunale di Mar del Plata nel 1989.

Nel 1995 è stato eletto sindaco
con il 40 per cento dei voti: propose
l’iniziativa unica di indire un plebis-
cito per aumentare le tasse allo scopo
di realizzare diverse opere pubbliche
in occasione del nuovo Millennio.
Nel 1999 è stato rieletto con il 62,5
per cento dei voti. Dopo la grave crisi

CORDOGLIO A MAR DEL PLATA PER LA
SCOMPARSA DI ELIO APRILE

socio-economica argentina, nel marzo
2002 ha rinunciato al suo incarico".

"Autore di 17 libri, ha fondato
diverse riviste letterarie in Argenti-
na. Aprile ha presentato numerose
conferenze e dissertazioni su diversi
tematiche, in particolare nel campo
della filosofia, politica ed educazione.
Tra le sue opere scritte, "Espejos
Rotos" (1980), "Resonancias"

(1983), "Poesia sustantiva,
Ficcionario" (1989), "A la altura de
la gente" (1991), "La ciudad posi-
ble" (1991), "El Campo de la ética"
(1997), "Urgencias y cenizas"
(1997), "Las causas" (1999),
"Poesia Quieta" (2000), "Sonetos
compartidos" (2000), con Rafael
Belaustegui, "Humano después de
todo, el coraje de vivir" (2004).

La Repubblica Italiana gli ha
consegnato il titolo di Cavaliere al
merito della Repubblica Italiana a
Roma firmato da Scalfaro e
D’Alema. Nell’agosto 1999 ha
ricevuto il Diploma d’Onore
dell’Associazione Ragusani nel Mondo.

Negli ultimi anni lavorava anche
nel mondo della comunicazione por-
tando avanti e partecipando a diversi
programmi radiofonici e televisivi.
Nel 2006 è stato candidato a
Senatore come parlamentare italia-
no nella lista dell’Unione di Romano
Prodi.
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Luigi Provenzani
Presidente

Av. Cordoba Nº 1325 5º 18 - Capital Federal (1055)
luisprovenzani@yahoo.com.ar

Buenos Aires - "Da anni leggo la Tribuna Italiana e
negli ultimi tempi mi ha incuriosita il fatto che vi si è
aggiunto un nuovo collaboratore. È una persona dalla
cultura generale vasta, che conosce bene la politica e le
istituzioni italiane e scrive in uno stile chiaro e
comprensibile. La mia curiosità è aumentata, e lo è ancor
di più  quando ho letto che questa persona, l’avv.
Domenico Di Tullio, si sarebbe presentato come candi-
dato a senatore per gli italiani all’estero (America
Meridionale) nelle prossime elezioni politiche italiane,
insieme al cantautore Piero, nella formula Di Tullio
senatore, Piero deputato". Inizia così l’articolo che Edda
Cinarelli firma per La Voce d’Italia di Buenos Aires,
apparso l’1 agosto scorso.

"Ho cercato così il modo di conoscerlo e di avere
almeno un’idea sul suo programma per le prossime
elezioni.

L’ho incontrato e ho scoperto una persona articolata,
con classe, che ha saputo coniugare la conservazione
delle sue radici all’impegno nella vita politica e sociale
argentina, il Paese in cui è cresciuto, ha studiato, si è
formato una famiglia e svolge con successo la sua attività
imprenditoriale.

Attualmente gestisce, assieme ai suoi figli (Giulio
Federico e Gabriele), Espacios Patagónicos SRL, una
ditta del settore immobiliare, specializzata nello sviluppo
urbanistico, che sta realizzando progetti a Bariloche (Río
Negro), a Mar del Plata e nella Costa Atlantica argen-
tina, ed è vicepresidente della Federazione di Abruzzesi
della Repubblica Argentina (FARA), fondatore del Cen-
tro Abruzzese di Buenos Aires (CABA), è stato anche
assessore dello Sportivo Italiano quando ne era presi-
dente suo fratello Lino.

Dopo le illazioni, i sospetti e le conseguenti

VOCE D’ITALIA (ARGENTINA)/ DOMENICO DI TULLIO
CANDIDATO A SENATORE - di Edda Cinarelli

chiacchiere suscitate nelle trascorse elezioni e che hanno
fatto crescere ulteriormente il livello di diffidenza degli
italiani nei nostri confronti, ho avuto l’impressione che
questo professionista potrebbe rappresentarci
degnamente come senatore e contribuire a far cambiare
l’opinione pubblica italiana nei nostri riguardi.

È nato a Roccascalegna, provincia di Chieti, in
Abruzzo, è emigrato nel 1950 in Argentina con mamma
Anna ed i fratelli Nicola e Lino. Aveva 13 anni;
immediatamente con i fratelli ha iniziato a frequentare la
collettività italiana arrivando in breve ad integrare il
consiglio direttivo della Stella Alpina di Villa Adelina. È
dell’epoca del presidente Frondizi il suo coinvolgimento
nella politica locale.

"Frondizi – riflette Di Tullio - è forse il più grande
Presidente che ci sia stato in Argentina (1958-1962),
con il supporto intellettuale del suo stretto collaboratore,
dott. Rogelio Frigerio, ha saputo applicare la dottrina
"desarrollista" per la realizzazione di grandi progetti di
politica economica". Nel 1976, prestigiosi intellettuali e
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giornalisti, con il sostegno di Frondizi e Frigerio, hanno fondato
la rivista Eco, alla quale collaborava Domenico Di Tullio.

Dal 1960 al 1963 ha lavorato nell’ufficio commerciale
dell’Ambasciata d’Italia, dove si è fatta una buona
esperienza nel campo dei rapporti economici con l’Italia.

Dopo la laura in giurisprudenza, ha costituito con il
padre ed i fratelli l’impresa Di Tullio S.A., leader nella
costruzione dei "countries" e quartieri chiusi in zone
dall’incredibile bellezza.

Di Tullio è soprattutto un umanista, ed un italiano
trapiantato in Argentina. Così fedele alle sue origini, nel
1977, ha fondato con Mario Basti e con altri
imprenditori, tra cui: suo fratello Lino e Luigi Pallaro,
Italtribuna, la società editrice del giornale Tribuna Ita-
liana, il cui consiglio direttivo ha presieduto per circa tre
anni.

Uno dei suoi successi l’ha ottenuto quando è riuscito
a far avere la licenza di Databank Group di Milano,
Italia, a Claves Información Competitiva S.A.,
un’impresa che si occupa di sviluppare in Argentina
strumenti utili per migliorare la posizione competitiva dei
clienti.

Tra le sue ultime iniziative d’indirizzo solidale si trova
America Viva, una ONG ispirata proprio nella vita e
l’esperienza di Piero, focalizzata allo sviluppo di progetti
di aiuto ai più bisognosi, ed il C.I.I.L.A. (Centro per
l’Integrazione Italo-latinoamericano) che ha come
obiettivo l’approfondimento dello sviluppo sociale,
culturale ed economico fra l’Italia e l’America
Meridionale.

D. Mi piacciono le canzoni di Piero, ma non so se
includerlo in una lista per le prossime elezioni sia stato
intelligente perché si dice che abbia avuto una causa
per malversazione di fondi.

R. Non c’è stata tale malversazione. L’hanno
accusato di aver fatto sparire 400 pesos dalla sua "Fun-
dación Buenas Ondas", un errore commesso da un

impiegato amministrativo, che un giornalista senza
scrupoli ha preso come spunto per usufruire della fama
di Piero in beneficio proprio. Guardi, tanto per citare
uno dei tanti giornalisti che hanno fatto chiaro
sull’accaduto, il blog di Alfredo Leuco e conoscerà la
verità. Quanto a me, non avrei mai accettato di
candidarmi con una persona che avesse commesso un
reato. Piero è molto stimato nell’ambiente artistico e
intellettuale, ed è anche conosciuto e riconosciuto per
le sue iniziative solidali in Argentina e nell’America Lati-
na.

D. Sono un’emigrante e ho l’impressione che in Ita-
lia non desiderino spendere un euro né per la promozione
della lingua né per aiutare gli emigrati bisognosi. Cosa
farebbe per rendere coscienti gli italiani della nostra
esistenza e dei nostri diritti?

R. Alcuni politici e noti intellettuali sparlano
sull’importanza del Distretto Estero, anche perché l’Italia
non ha un progetto geopolitico. Penso che non
conoscano o non vogliano conoscere l’importanza che
l’America Meridionale potrebbe avere per la Penisola.
Sicuramente molti italiani residenti all’estero hanno una
migliore visione strategica per far crescere l’Italia di molti

A la presentación del libro de la autora marplatense
de origen toscano, Silvia Cecchi titulado:

"Tres baúles"
El texto entraña  una historia de inmigración, soste-

nida por el relato sutil y ameno, en el que se entraman
ilusiones, desarraigo y sentimientos entre una abuela y
una nieta, que construyen un vínculo sostenido por el
amor, los principios y deleite de las pequeñas cosas
esenciales de la vida.

Los recuerdos se confunden en aromas, imágenes
y melodías del pueblo de sus ancestros “Il Borgo di
San Lorenzo” en Firenze, Toscana.

La presentación se realizará el Jueves 16 de agos-
to a las 18 horas, en la Casa D'Italia,  sita en la calle
Edisión 147 de Mar del Plata.

Auspician:  La Asociación de la Región Toscana
“Famiglia Toscana di Mar del Plata” , el Istituto Istori-
co Italiano, el Consulado de Italia en Mar del Plata y la
Casa D' Italia.

Commissione di cultura
Associazione Italiana della Regione Toscana
"Famiglia Toscana di Mar del Plata"
www.famigliatoscana.org.ar

Invitación
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politici ed intellettuali italiani. D’altronde è ovvio che l’Italia ha
più bisogno dell’America Meridionale che al rovescio. Basati
su questi argomenti, Piero ed io, fermamente convinti che
possiamo fare tanto per aiutare la nostra Madre Patria, diciamo
che è passato il tempo in cui solamente si chiedeva all’Italia.
Ritengo altresì che i parlamentari eletti all’estero dovrebbero
unirsi e formare un blocco, non soltanto per difendere i diritti dei
loro elettori, ma anche per contribuire a creare coscienza e a
pensare strategicamente all’importanza per il futuro della
Penisola, della Circoscrizione estero e dei parlamentari ivi eletti.

D. Vent’anni fa non c’erano più emigranti italiani, ma dopo
la Legge Biagi e la precarizzazione nel mondo del lavoro, i
giovani italiani accettano dei contratti di pochi mesi anche
all’estero, emigrano successivamente in paesi diversi, ma non
sentono di essere migranti perché possono tornare spesso in
Italia e perché con Internet si superano le distanze. Costituiscono
però una nuova forma di migrazione.

R. Infatti, senza tralasciare le rivendicazioni della collettività
italiana in tutta l’America Meridionale, come una maggior
promozione della lingua e della cultura italiane, bisogna puntare

a migliorare la situazione economica dei paesi e dare benessere
e qualità di vita ai cittadini, soprattutto aprendo nuove fonti di
lavoro. L’America Meridionale ha di tutto: acqua, alimenti,
energia, materie prime; l’Italia ha know-how. Se si pensa e
lavora insieme, se si arriva ad articolare un progetto geopolitico
italiano capace di coinvolge la Regione e noi con essa, creando
nuove strutture e nuovi sistemi ad hoc, saremmo in grado di
lavorare per contribuire a formare un mondo migliore, un mon-
do non basato sulla costruzione spontanea ed anarchica ma,
come dicevo prima, su un progetto strategico.

D. Cosa pensa di Ricardo Merlo?
R. Che ha fatto un lavoro dal punto di vista politico molto

interessante, coinvolgendo  le quattro circoscrizioni, mentre Piero
ed io vogliamo lavorare solo per l’America Meridionale.

D. Mi è piaciuto il suo apprezzamento. La campagna politica
è già iniziata ed io ho visto soprattutto mutue ed inutili aggressioni.
Spero che s’incominci a parlare dei programmi.

R. Che vinca la lista con il programma migliore e che
le prossime elezioni si svolgano nella più assoluta
trasparenza".

Roma - Due gli episodi più impegnativi
che hanno richiesto l’intervento di
aeromobili, a Roccasecca, in provincia di
Frosinone, nelle vicinanze di un cimitero,

INCENDI, PROTEZIONE CIVILE REGIONE
LAZIO: INTERVENTI SU 18 FRONTI

Anche oggi la Direzione regionale della Protezione Civile della Regione Lazio,
in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato e con il Corpo Nazionale dei Vigili

del Fuoco, è impegnata con uomini e mezzi sul territorio regionale per domare gli incendi
che si sono sviluppati nel corso della giornata. Complessivamente si è intervenuti su 18

fronti in tutte le province del Lazio. Al momento sono 6 gli incendi ancora attivi.

dove la Protezione Civile regionale ha
inviato un elicottero ed una squadra di
volontari e a Salisano, in provincia di Rieti.
Qui, per domare le fiamme che si sono

sviluppate nelle
vicinanze di strade e
abitazioni è stato
richiesto l’intervento
di un elicottero e di
2 Canadair del
Coau, Centro Ope-
rativo aereo
unificato del
Dipar t imento
nazionale della
Protezione Civile,
oltre al lavoro di una

squadra di volontari della Protezione
Civile regionale, degli uomini del Corpo
Forestale dello Stato e del Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco. Per
Ferragosto, nelle giornate del 15 e 16
agosto, tutte le organizzazioni di
volontariato e le strutture di Protezione
Civile sono state allertate per la massima
vigilanza e monitoraggio del territorio. La
Sala operativa della Protezione Civile
regionale rimarrà attiva h24 per far fronte
a tutte le attività emergenziali sul te-
rritorio. A disposizione della
cittadinanza, per eventuali
segnalazioni o richieste di intervento,
c’è il numero verde della Sala
Operativa, 803 555.
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Buenos Aires - Imprenditore e Presidente del
partito politico USEI (Unione Sudamericana Emigrati
Italiani), Eugenio Sangregorio annuncia oggi la sua
intenzione di presentare un ricorso contro la decisione
del governo argentino di pagare in pesos le pensioni
italiane.

Il ricorso (“amparo” o protezione), spiega
Sangregorio in una nota, sarà presentato al Tribunale
di Buenos Aires, tramite uno “staff” di suoi avvocati:
"questo – sottolinea – è l’unico mezzo per garantire
ai pensionati italiani residenti in Argentina, la difesa
dell’importo della loro pensione che dovrebbe essere
pagata in euro e non in pesos. Questo intervento si
basa sulla normativa prevista dalla legge argentina nº
22861 del 26 luglio 1983, mai modificata,  che in
materia di sicurezza sociale tra Italia e Argentina,
prevede il pagamento delle pensioni in moneta del
proprio stato di appartenenza. In tal modo verrà
effettuato un ribaltamento dell’attuale “pesificazione”
sulle prestazioni pensionistiche".

Sangregorio assicura che si fará carico
dell’onorario riguardante l’intera pratica a beneficio
dei pensionati italiani in Argentina poichè "convinto
assertore che l’italianità deve permanere nella nostra
collettività in tutti i suoi aspetti. Gli italiani in Argenti-
na devono essere garantiti nei loro diritti, ed è
inconcepibile che i quattro argentini eletti al parla-
mento italiano non sappiano quali siano le norme che

PENSIONI IN ARGENTINA: SANGREGORIO
(USEI) ANNUNCIA UN’AZIONE GIUDIZIARIA

prevedono i rapporti esistenti tra i due Paesi e non
abbiano proposto un immediato intervento contro tale
“pesificazione”. I connazionali italiani dovrebbero
essere difesi nei loro diritti da coloro che hanno votato
come loro rappresentanti e devono essere partecipati
con fatti reali e non con parole al vento, come stanno
operando gli attuali".

"I parlamentari – aggiunge – sono obbligati a
conoscere la normativa esistente tra i due Paesi al fine
di rinnovare, modificare, migliorare e ratificare le leggi e
i trattati che prevedono le relazioni internazionali. Come
italiano residente in Argentina, importante imprenditore
oltrechè politico esigo che gli siano difesi dai nostri
rappresentanti i diritti previsti dalle leggi esistenti: è il
momento di chiedere a tali politici eletti nel Parlamento,
quali miglioramenti abbiano ottenuto per gli italiani
residenti all’estero durante la loro presenza nel maggior
organismo legislativo italiano".
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Roma - “Si tratta – spiega la pre-
sidente Renata Polverini – di risorse
che abbiamo recuperato da un
attento lavoro di monitoraggio sugli
investimenti degli ultimi anni. Un
lavoro quanto mai necessario oggi,
che ci permette di riattivare in favore
dei Comuni virtuosi risorse che
altrimenti sarebbero rimaste
inutilizzate. Ottimizziamo la spesa,
quindi, e al contempo potenziamo
nel breve termine l’offerta di asili nido
per il bene di tante famiglie della
nostra regione che hanno difficoltà a
conciliare la loro vita domestica con
quella lavorativa”. Nel dettaglio, il
provvedimento ridistribuisce i
finanziamenti regionali erogati dal
2006 al 2010 per la realizzazione di
asili nido ma che non sono stati mai
attivati dai Comuni per questa finalità.
“Abbiamo effettuato una verifica sui
78 asili nido finanziati dal 2006 al
2010 – aggiunge l’assessore
regionale alle Politiche sociali e
Famiglia, Aldo Forte – ed è emerso
che solo dieci sono stati completati,
mentre non sono mai partiti i lavori
per ben 21 progetti. Da qui la

SOCIALE, GIUNTA POLVERINI: 4 MLN DI
EURO PER COMPLETARE 47 ASILI NIDO

Quattro milioni di euro per il completamento di 47 asili nido nel Lazio. Questa
l’entità del finanziamento regionale deliberato dalla Giunta Polverini.

decisione di revocare i contributi. In
questo modo abbiamo recuperato
quattro milioni di euro da ridistribuire
tra i Comuni che hanno dato il via ai
lavori ma per cause esterne non sono
riusciti a terminarli. È un atto di
responsabilità, ma anche un metodo
di lavoro basato su verifiche e
controlli, con cui intendiamo premiare
gli enti e i soggetti virtuosi, evitare gli
sprechi e, soprattutto, assicurarci che
ai nostri investimenti corrisponda
l’attivazione di servizi di qualità per il bene
delle persone e delle famiglie”. Dalla veri-
fica condotta dall’assessorato è anche
emerso che in 47 casi, sebbene i lavori

fossero cominciati, i finanziamenti
precedenti si sono rivelati insufficienti a
causa di una serie di modifiche legislative,
come quelle antisismiche, antincendio e
sulla sicurezza, che hanno fatto lievitare in
corso d’opera i costi. La ridistribuzione
delle risorse avverrà secondo criteri diversi
a seconda se si tratta di un nido realizzato
con la costruzione di un nuovo edificio
oppure attraverso la ristrutturazione di un
edificio già esistente. Nel primo caso verrà
assegnato un contributo di 20 mila euro
per ogni posto bambino fino a un
massimo di 600 mila euro; nel
secondo caso un contributo di 10
mila euro fino a un massimo di 300
mila euro. Inoltre, la delibera stabilisce i
termini per la realizzazione delle ope-
re: il 30 giugno 2013 per la fine dei
lavori e il 30 settembre 2013 per
l’autorizzazione al funzionamento. Il
mancato rispetto dei termini
comporterà la revoca del contributo.
“In questo modo – conclude Forte
– diamo tempi certi alle famiglie che
attendono queste opere da troppo
tempo”.
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Roma - Torna all’Auditorium Parco della
Musica di Roma Buenos Aires Tango, quarta
edizione di una delle più grandi rassegne
internazionali di musica, canto e danza dedicata
allo straordinario movimento artistico dichiarato
dall’Unesco patrimonio culturale dell’umanità.

Per 10 giorni, dal 12 al 21 settembre, le sale, il
teatro, la cavea, i foyer, gli spazi all’aperto del
Parco della Musica saranno invasi dai ritmi e dai
passi sensuali, nostalgici e malinconici del tango,
ospitando gli artisti più celebri della capitale ar-
gentina e non solo.

Prodotto dalla Fondazione Musica per Roma,
e realizzato in collaborazione con la Città di Bue-
nos Aires, il Festival, che rivolge quest’anno
un’attenzione particolare alla componente relati-
va al ballo, ospita due eccezionali novità: il Cam-
peonato de Campeones con l’esibizione dei più
grandi danzatori del mondo (otto tra le migliori
coppie a livello mondiale, vincitrici delle più
importanti gare di tango come il Campionato
Mondiale di Tango Scenario e Tango Salón, il
Campionato Metropolitano, il Certamen di Tango
Hugo del Carril e le Olimpíadi di Tango Buenos
Aires, si sfideranno in un’inedita competizione sul
palco della Sala Sinopoli, sotto il vigile sguardo
dei giudici Elisa Guzzo Vaccarino, Milena Plebs e
Horacio Godoy) ed il Campeonato romano de
Tango Salón, anch’esso alla prima edizione,
dedicato a tutti i ballerini che intendano cimentarsi
nella gara in Cavea.

Sempre nutrito il programma, con concerti,
esibizioni, seminari e corsi di ballo, conferenze,

IN SETTEMBRE AL PARCO DELLA MUSICA
DI ROMA TORNA "BUENOS AIRES TANGO"

mostre, le Milongas in Cavea, dove le musiche a
cielo aperto accompagneranno il ballo delle coppie
fino a tarda notte, e l’atteso Club de Tango in
Teatro Studio: una tangheria sul modello dei famosi
locali di Buenos Aires, dove ballerini dilettanti o
professionisti potranno affrontare la scena
accompagnati dalla musica dal vivo dei maggiori
artisti argentini.

Tra gli appuntamenti da non perdere, Raconto
Tanguero, serata d’apertura in Sala Sinopoli, di
cui saranno protagonisti il formidabile Cuarteto La
Bordona, il cantante Juan Villareal e le coppie di
ballerini Milena Plebs e David Alejandro Palo,
Horacio Godoy e Magdalena Gutiérrez Calviño e
Los Macana dei fratelli Enrique e Guillermo De
Fazio, famosi in tutto il mondo per le loro
originalissime e spiritose interpretazioni danzanti.
Il quartetto La Bordona accompagnerà dal vivo
anche tutte le successive serate del Campeonato
de Campeones. Atteso anche l’Omaggio a

Piazzolla con la partecipazione di Daniel
"Pipi" Piazzolla, nipote di Astor, il grande
rivoluzionario del tango.

Gradi to  r i torno  quel lo  e  de l la
coreografa e ballerina Silvana Grill,  che,
oltre a esibirsi in alcune partecipazioni
speciali, sarà una delle più prestigiose
insegnanti degli affollati corsi e seminari
in programma.
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Roma - Si è insediata oggi la
commissione tecnica paritetica tra la
Regione Lazio ed il Ministero di
Giustizia, così come annunciato da-
lla presidente Renata Polverini e dal
ministro Paola Severino per
affrontare le criticità del Centro diag-
nostico terapeutico della casa
circondariale di Regina Coeli. I
tecnici della Regione e del Ministero
si sono riuniti presso la Sala Aniene
della Giunta regionale definendo il
cronoprogramma degli interventi
strutturali tecnico-edilizi e delle
attività che dovranno essere portate
avanti fino al prossimo 20 settembre
da appositi gruppi di lavoro. La
commissione detterà le priorità
rispetto al percorso di ottimizzazione
dell’assistenza sanitaria ai detenuti
per trovare le soluzioni migliori e
adeguate al fine di rendere
maggiormente fruibile il Centro
Clinico. Tra i punti che la
commissione e i relativi gruppi di
lavoro dovranno affrontare vi sono:
la tipologia di prestazioni erogabili
all’interno del Centro su una base di

Roma  - “Stiamo affrontando una stagione di incendi
particolarmente intensa, decisamente superiore rispetto
agli anni passati. La Protezione civile della Regione
Lazio, con le circa seicento associazioni di volontariato
presenti su tutto il territorio regionale, è impegnata
costantemente per fronteggiare questa emergenza.
Abbiamo mantenuto inalterata la flotta aerea perché
consideriamo questa attività prioritaria per il contrasto
degli incendi e per la salvaguardia del patrimonio
naturalistico della nostra regione”. Lo dichiara la pre-
sidente della Regione Lazio, Renata Polverini. “Da
giugno ad oggi - aggiunge il direttore della Protezione

CARCERI: INSEDIATA COMMISSIONE PARITETICA
REGIONE LAZIO-MINISTERO GIUSTIZIA

analisi costi-benefici; individuare
linee di attività prevalenti relative alla
popolazione malata detenuta:
affezioni infettive trasmissibili;
detenuti affetti da turbe psichiche;
detenuti che manifestano
problematiche che richiederanno
prestazioni chirurgiche. Per
quest’ultimo aspetto la commissione
analizzerà un piano di offerta
compatibile con il miglior parametro
costo-beneficio. La commissione
tecnica paritetica è guidata in
rappresentanza del Ministero della
Giustizia da Alfonso Sabella,
direttore Generale Ufficio Beni e

INCENDI, POLVERINI: “STAGIONE INTENSA. PROTEZIONE
CIVILE COSTANTEMENTE IMPEGNATA”

civile della Regione Lazio, Francesco Mele - sono già
circa 700 le ore di volo effettuate da tutti i nostri mezzi
aerei. In particolare su mille ore di volo programmate
per i sei elicotteri regionali durante il periodo della
campagna antincendi, che va dal 15 giugno al 30
settembre, ne sono state già effettuate quindi il 70%.
Anche l’elicottero bimotore che interviene
prioritariamente sul territorio urbano di Castelfusano –
aggiunge Mele - ha già effettuato circa la metà delle
ore previste. Inoltre, rispetto agli anni scorsi, sono
aumentati in maniera considerevole gli incendi di
interfaccia, cioè quelli in prossimità di centri abitati”.

Servizi; Luigi Pagano, vicecapo del
Dap; Maria Claudia Di Paolo,
provveditore regionale
dell’Amministrazione penitenziaria
del Lazio. Per la Regione Lazio da
Pietro Giovanni Zoroddu, capo
dell’Ufficio di Gabinetto; Guido
Magrini, responsabile del
Dipartimento Programmazione
economica e sociale; Ferdinando
Romano, direttore della Direzione
Programmazione e risorse del
servizio sanitario regionale;
Alessandro Moretti, capo segreteria
Assessorato alla Salute e Camillo
Riccioni – Direttore ASL RMA.
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Roma - Quindici milioni di euro a
sostegno delle produzioni
cinematografiche e audiovisive del
Lazio. La Giunta Polverini ha
confermato anche per il 2012 il Fon-
do regionale per il cinema e
l’audiovisivo del Lazio, il più impor-
tante filmfund italiano. “Con questo
bando – spiega la presidente Renata
Polverini – confermiamo il nostro
sostegno a un comparto strategico
per la cultura e l’economia del terri-
torio laziale come il cinema e
l’audiovisivo. Il Lazio si è dotato di
una legge innovativa, unica nel suo
genere, e attraverso il Fondo sono
state già sostenute numerose
produzioni sul nostro territorio”.
“Grazie al Fondo Regionale –
aggiunge l’assessore alla Cultura,
Arte e Sport, Fabiana Santini - siamo

REGIONE: GIUNTA POLVERINI 15 MLN PER
FONDO REGIONALE CINEMA 2012

Santini: “Confermiamo politiche di sostegno alle produzioni
cinematografiche e audiovisive del Lazio”

riusciti nel 2011 ad arginare il
fenomeno della delocalizzazione delle
produzioni e a mantenerle sul nostro
territorio, nel 2012 vogliamo
confermare l’attenzione alle produzioni
nazionali, attrarre quelle internazionali e
favorire l’internazionalizzazione dei nostri
prodotti tramite le co-produzioni, con
una particolare considerazione alle
produzioni indipendenti e allo
sviluppo dei nuovi linguaggi
multimediali e interattivi”. Il Fondo è
destinato al sostegno delle
produzioni di opere cinematografiche
e audiovisive, con particolare
riferimento alle produzioni
indipendenti, alle opere di ricerca e
sperimentazione di nuovi linguaggi
multimediali e interattivi e alle opere
di interesse regionale. Il Fondo è
aperto alle produzioni italiane e

straniere che termineranno le riprese
nell’anno 2012, e che spenderanno
sul territorio laziale almeno il 40% del
loro budget “sotto la linea”,
sostenendo in questo modo i progetti
che coinvolgono nella produzione e
nella post-produzione i professionisti
e le società operanti nel Lazio. In
particolare, il fondo è strutturato per
divenire uno strumento di
incentivazione per le opere
cinematografiche ed audiovisive
realizzate da produttori nazionali in
co-produzione con produttori esteri.
Il bando per la richiesta di accesso
al Fondo verrà pubblicato sul
Bollettino Regionale e sul sito
www.culturalazio.it dopo che la Giunta
avrà recepito il parere della Commissione
Cultura del Consiglio Regionale, e
scadrà il 31 dicembre 2012.

Roma - Al campo nomadi Tor de' Cenci a Roma, 4
squadre di volontari sono al momento all'opera, in ausilio ai
vigili del fuoco, per spegnere le fiamme di un incendio anche
con l'intervento di un'autobotte da 4mila litri. Sono in corso
interventi dei volontari inoltre in Via del IV Peperino, zona
Labaro/Sant'Andrea, con 2 associazioni, insieme ai vigili del
fuoco, e un elicottero regionale. Sempre a Roma, a Monte
Mario è in corso la bonifica di un altro incendio che si è
sviluppato oggi nella zona, per il quale sono intervenute 2
squadre della Protezione civile regionale, insieme al Copro
forestale, con l'intervento di un elicottero del Cfs coordinato

INCENDI: PROTEZIONE CIVILE LAZIO, ALTRI
INTERVENTI A ROMA E NELLE PROVINCE

Ancora roghi oggi a Roma e su tutto il territorio regionale che stanno vedendo
impegnati gli uomini della Protezione civile della Regione Lazio.

dalla Sala operativa. Anche al Parco dell'Insugherata è dovuta
intervenire nuovamente la Protezione civile regionale con 3
squadre per domare un incendio boschivo sviluppato in tarda
mattinata. Al momento sono presenti i volontari per le operazioni
di bonifica. Nel territorio laziale, la Protezione civile del Lazio
sta intervenendo a Formia, in provincia di Latina, con 2 squadre,
un elicottero insieme a 2 canadair del Coau, e ad altre squadre
a terra del corpo forestale. A Guidonia, in provincia di Roma,
sono al lavoro 3 squadre di volontari insieme ai vigili del fuoco.
Altri elicotteri sono intervenuti a Vallecorsa (Fr), a Cantalupo
in Sabina (Ri), a Fonte Nuova provincia di Roma.
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Roma - Oltre 127 milioni di euro
per la raccolta differenziata. Lo ha
deciso la Giunta Polverini,
approvando la delibera che stanzia
risorse per il triennio 2012-2014 a
favore delle amministrazioni
provinciali e di Roma Capitale per
incentivare la raccolta differenziata,
prevenire e ridurre la pericolosità dei
rifiuti e per promuoverne il recupe-
ro. "Con questo provvedimento -
spiega la presidente Renata Polverini
- garantiamo un ulteriore sostegno ed
incentivo alle amministrazioni locali
per la realizzazione degli interventi
finalizzati alla raccolta differenziata.
Il riparto dei fondi è definito secondo
quanto stabilito dal Piano regionale
di gestione dei rifiuti e in applicazione
delle normative nazionali e
comunitarie. Si tratta di un segnale
importante nell'ambito del ciclo
integrato dei rifiuti che questa
amministrazione regionale ha avviato
con l'approvazione del piano
regionale sui rifiuti, evitando per la
nostra regione la procedura di
infrazione da parte della Ue". Le
risorse sono distribuite secondo una
prima quota fissa di 750 mila euro
all’anno per ciascun Ente e una par-
te variabile in base al numero della
popolazione residente. In
particolare, i fondi disponibili sono
così ripartiti complessivamente nel

RIFIUTI, DA GIUNTA POLVERINI OLTRE
127MLN PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

triennio: Roma Capitale 52,8 mln di
euro; Provincia di Latina 12,4 mln
di euro; Provincia di Roma 28,5 mln;
Provincia di Frosinone 11,3 mln di
euro; Provincia di Viterbo 8,1 mln
di euro; Provincia di Rieti 5,2 mln di
euro. “Tutti i progetti – aggiunge
l’assessore regionale alle Attività
produttive e Rifiuti, Pietro Di Paolo
- dovranno prevedere il
raggiungimento di un sistema
integrato di gestione della raccolta
differenziata dei rifiuti e dovranno
basarsi su uno stretto e continuo
rapporto con i cittadini e con gli
utenti, nonché sul monitoraggio
dell’efficacia e dell’efficienza dei vari
servizi e del grado di adesione e di
soddisfazione dei cittadini”. La
Giunta ha anche proceduto al

rinnovo dell’accordo fra Regione
Lazio e Roma Capitale per il
‘Progetto Biomasse’, finanziato con
fondi regionali per 2 milioni di euro e
finalizzato alla produzione di energia
elettrica e termica attraverso la
valorizzazione degli scarti legnosi
provenienti dalla potatura degli alberi.
L’accordo riguarda la fase conclusiva
della filiera legno-energia del progetto
già avviato con una prima intesa nel
2007 attraverso impianti per la
valorizzazione energetica della
biomassa. Roma Capitale si impegna
a destinare alla valorizzazione
energetica la biomassa legnosa pro-
veniente dalla manutenzione degli
alberi affidando ad AMA il compito
di alimentare e potenziare la filiera di
raccolta e conferimento della biomassa.
Roma Capitale si impegna inoltre a
sviluppare la tecnologia bruciatori multifuel,
da sviluppare in collaborazione con
l’Università di Tor Vergata, attraverso una
specifica convenzione, e a provvedere alla
messa in opera di almeno 5 impianti in
forma diretta e di altri 10 in forma indiretta,
tramite l’attivazione di partnership.
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Roma - Prosegue l’impegno della
Protezione Civile della Regione
Lazio per domare gli incendi che da
questa mattina stanno danneggiando
ampi territori della regione, a Roma
e nelle province. Al momento i
volontari della Protezione Civile della
Regione Lazio sono impegnati su
circa 10 fronti, tutti incendi di medie
e grandi dimensioni che riguardano
in gran parte zone boschive e che
hanno richiesto l’intervento di mezzi
aerei, tra elicotteri e canadair. Nel
dettaglio, un incendio in zona
Riofreddo, nella provincia di Roma,
sta tenendo impegnati da tre giorni
uomini e mezzi: nella sola giornata di
oggi sono intervenuti 4 elicotteri della
Protezione Civile Regionale e 2
canadair del Coau, Centro Operati-
vo aereo unificato del Dipartimento

Roma - Oltre 28 milioni di euro per la messa in sicu-
rezza del Policlinico Umberto I. E’ quanto stabilito dalla
delibera approvata dalla Giunta Polverini che modifica
la destinazione di parte dei fondi regionali previsti per il
Policlinico nell’ambito del Nuovo Masterplan e delle
criticità e urgenze indicate dal commissario straordina-
rio dell’Umberto I. “Con questo provvedimento - spie-
ga la presidente Renata Polverini - diamo una risposta
concreta per risolvere le criticità della struttura sanita-
ria e garantire la sicurezza di operatori e pazienti. Ri-
sorse che, insieme ai recenti interventi per la riorganiz-
zazione e ristrutturazione dell'Umberto I, confermano
l'impegno e l'attenzione di questa amministrazione per il
rilancio del Policlinico più importante di Roma e del
Lazio”. “Si tratta di una parte di fondi regionali – ag-
giunge Polverini - già previsti per la riqualificazione
dell'assistenza sanitaria e la ristrutturazione edilizia del
vecchio Masterplan del Policlinico, che abbiamo deciso

INCENDI, PROTEZIONE CIVILE REGIONE
IMPEGNATA SU 10 FRONTI

della Protezione Civile nazionale,
oltre all’impegno di 6 squadre,
coadiuvate dai Vigili del Fuoco e dal
Corpo Forestale dello Stato. L’area
interessata si estende su una super-
ficie di circa 250 ettari che compren-
de Riofreddo, Arsoli, Roviano e
Cineto Romano. In provincia di La-
tina altri 4 elicotteri della Protezione
Civile della Regione Lazio sono
intervenuti per domare le fiamme
divampate a Roccagorga, insieme a
4 squadre e agli uomini della
Forestale. Un elicottero della
Protezione Civile regionale e 2 del
Coau sono interventi in zona Tivoli,
a Monte Ripoli, mentre l’incendio
divampato a Piedimonte San Ger-
mano, nella provincia di Frosinone,
ha richiesto l’intervento di 3 elicotteri
della Protezione Civile regionale e di

uno del Coau. Anche a Nerola (pro-
vincia di Roma), Grotte di Castro
(provincia di Viterbo) e
Roccagiovine (provincia di Roma) è
stato richiesto l’intervento di elicotteri
della Protezione Civile regionale per
domare le fiamme, uno in ciascuno
dei territori, mentre a Paliano, nella
provincia di Frosinone, sono stati
inviati 2 elicotteri e un canadair. Gli
incendi che al momento destano
maggiore attenzione sono quelli
divampati nelle vicinanze dei centri
abitati, nella zona dei Castelli
Romani, a Monte Tuscolo, dove le
fiamme hanno interessato zone di
sterpaglia e bosco che hanno
richiesto l’intervento di 3 squadre, a
Castel Gandolfo, dove sono
intervenute 3 autobotti e 8 squadre
a terra e a Roma, a Montesacro.

SANITA’: DA GIUNTA POLVERINI 28 MLN
PER MESSA IN SICUREZZA UMBERTO I

di destinare alla realizzazione di interventi urgenti e non
più rinviabili segnalati dal Commissario Alessio che ha
posto come prioritaria la sicurezza nel nuovo Master-
plan. L’obiettivo è ripristinare ottimali condizioni di sicu-
rezza ambientale e dei luoghi di lavoro, e una particola-
re attenzione è riservata alle gallerie ipogee”. Tra gli
interventi prioritari previsti la messa in sicurezza e a
norma relativa all’impianto idrico antincendio, l’impianto
di rilevazione fumi, l’impianto elettrico, l’impianto di condizio-
namento, gli impianti dei gas medicali, l’abbattimento delle ba-
rriere architettoniche, l’adeguamento delle gallerie ipogee alle
prescrizioni normative antincendio. Tra le urgenze individuate
dal commissario straordinario del Policlinico, in ottemperanza
alle prescrizioni dell’Ispettorato del Lavoro e dei Vigili del fuo-
co, figurano la normalizzazione dei tratti di gallerie ipogee già
oggetto di sequestro giudiziario, e interventi per la clinica me-
dica, la clinica dermatologica, la clinica otorinolaringoia-
trica, cardiologia, la clinica oculistica.
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Roma - Una Commissione
paritetica tra Regione Lazio e
Ministero della Giustizia, per
risolvere le criticità del Centro diag-
nostico terapeutico dell’istituto
penitenziario Regina Coeli. È quanto
ha annunciato la presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini, che
ha visitato insieme al Guardasigilli,
Paola Severino, il centro clinico del
carcere romano di via della Lungara.

“La Commissione - ha detto
Polverini - formata da personale
tecnico delle due istituzioni, indicherà
entro il 20 settembre le tappe e i
lavori che andranno effettuati nel cen-
tro clinico di Regina Coeli. Ci siamo
dati tempi brevi e la visita congiunta
di oggi dimostra che se le istituzioni
collaborano i problemi di possono
risolvere”. La Commissione si
occuperà della tipologia di
prestazioni erogabili all’interno del
Centro su una base di analisi costi –
benefici e delle linee di attività
prevalent i  re la t ive  a l la
popolazione malata detenuta. Ad
oggi, il centro clinico di Regina
Coeli conta 80 posti letto e sono
circa 70 i detenuti in cura, mentre
il personale medico è composto
da circa 130 unità.

“Il  numero del personale
medico è adeguato – ha aggiunto la
presidente - valuteremo tuttavia,
contratto per contratto, la possibilità
di allungare l’orario di lavoro e ho
dato mandato sin da adesso di

REGINA COELI, POLVERINI:SARA’
INSEDIATA COMMISSIONE PARITETICA

La presidente della Regione Lazio, Renata Polverini e il ministro della Giustizia,
Paola Severino hanno visitato il centro diagnostico terapeutico del Regina Coeli

implementare il numero degli
psichiatri, in considerazione del fatto
che questo è un carcere con un alto
numero di detenuti in attesa di giudizio
o che entrano per la prima volta e
che quindi hanno bisogno di
attenzione e di assistenza
psicologica”. Inoltre, ha aggiunto
Polverini “le sale operatorie hanno
bisogno di un percorso post-
operatorio adeguato” per potere
effettuare in futuro interventi che
richiedono ricovero con decorso
direttamente all’interno della
struttura, al fine di “rendere questo
centro un vero e proprio presidio
sanitario regionale”.

La presidente ha infine ricordato
come sia già attivo presso il centro
diagnostico il progetto di tele
cardiologia, realizzato in

collaborazione tra la Asl RmA e
l’ospedale San Giovanni “stiamo
lavorando per far funzionare questo
servizio h24 e a breve verrà esteso
anche alla teleradiologia”.

Soddisfatta dell’incontro il minis-
tro Severino: “È stata una visita
molto costruttiva - ha detto -
abbiamo programmato una serie
di impegni e ci siamo raccontati
le cose fatte e da fare. Abbiamo
par la to  de l le  novi tà  de l
provvedimento sulle misure
alternative al carcere, come la
messa alla prova e i domiciliari,
ca lendar izza to  in  au la  a
settembre. L'incontro con i detenuti
è stato molto interessante, loro ci
hanno posto una serie di problemi
concreti legati al tema della recidiva
e della tossicodipendenza”.
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Roma - ‘Lazio Cinema per tutti’ è l’iniziativa per
l’estate 2012 promossa all’Arena Forlanini dalla Regione
Lazio, in collaborazione con Anec Lazio, inaugurata
questa sera dalla presidente Renata Polverini insieme a
numerosi testimonial del mondo del cinema, all’insegna
della solidarietà. Quattrocento posti a sedere, allestiti
all’Arena Forlanini, con ingresso gratuito, per una
rassegna rivolta ai pazienti dell’ospedale, parenti e
residenti, che vedrà fino al prossimo 26 agosto ogni
venerdì, sabato e domenica una selezione dei principali
film italiani e stranieri della stagione, alcuni dei quali
sostenuti dal Fondo regionale per il cinema e
l’audiovisivo. Insieme all’assessore regionale alla Cul-
tura, Arte e Sport, Fabiana Santini, al presidente di Anec
Lazio, Giorgio Ferrero, e al dg del San Camillo, Aldo
Morrone, la presidente Polverini ha tagliato il nastro della
rassegna che ha visto la presenza, quali testimonial di
solidarietà, degli attori Tosca D'Aquino, Claudia Gerini,
Marco Giallini, Jasmine Trinca, Aurora Cossio. “Ogni
anno - ha detto Polverini - vogliamo lanciare progetti
innovativi come questo nella direzione della cura della
persona e anche per ridare vita a una struttura e tenerla
legata la territorio. E' anche una occasione per lanciare
il cinema, un settore strategico del nostro territorio che
abbiamo sostenuto con la legge più importante d'Italia
che prevede 45 milioni in tre anni”. Polverini ha detto
poi di essere stata piacevolmente colpita, l'anno scorso,
dall'affluenza al Forlanini tanto che è stata raddoppiata
la capienza dell’Arena. La serata inaugurale della
rassegna si è aperta con il film ‘Posti in piedi in paradiso’
di Carlo Verdone. Durante la proiezione, grazie alla
collaborazione con l'Assessorato all'Agricoltura della
Regione Lazio, è stata messa a disposizione del pubblico
macedonie di frutta, così come per tutte le successive
pellicole. “Da quest'anno - ha aggiunto l’assessore
regionale alla Cultura, Arte e Sport, Fabiana Santini -
portiamo il cinema anche in 12 piazze della regione”.
L’iniziativa all’Arena Forlanini si inserisce infatti
nell’ambito del progetto ‘Nel Lazio il cinema gira’, che
abbraccia anche “Lazio CinemaCittà”, tour
cinematografico che ha preso il via lo scorso 26 luglio e

POLVERINI APRE ALL'ARENA FORLANINI
'LAZIO CINEMA PER TUTTI'

Proiezioni fino al 26 agosto, all'insegna della solidarietà

terminerà il 6 settembre, con una arena itinerante, sempre
ad ingresso gratuito, in 12 comuni del Lazio che non
hanno sala cinematografica.

Roma - Prosegue l’attuazione del piano
regionale triennale contro l’erosione costiera. Su
indicazione in queste ore della presidente Renata
Polverini, la Regione Lazio ha disposto entro il
prossimo biennio la messa in sicurezza dell’intera
area costiera romana. Lo comunica in una nota la
Regione Lazio. Ad Ostia dopo le prime opere di
ripascimento dei mesi scorsi, che hanno consentito
l'avvio della stagione balneare, ad ottobre
partiranno i lavori strutturali per le spiagge. A
Fiumicino invece, e più precisamente a Focene-
Fregene, inizieranno sempre ad ottobre, le analisi
tecniche sulle cause dell’erosione delle coste ed
entro maggio sarà effettuato il primo ripascimento
su quell’area per garantire la stagione turistica, in
attesa dei lavori strutturali. Sono stati inoltre avviati
incontri operativi con i consorzi di bonifica per
limitare e poi eliminare gli inquinamenti marini
prodotti dai canali che riversano in mare le acque
irrigue.

SPIAGGE; REGIONE:
PROSEGUE ATTUAZIONE

PIANO CONTRO
EROSIONE COSTIERA
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Roma  - Sono oltre 50 le imprese
che si occupano di Trasporto
Pubblico Locale nelle province del
Lazio che potranno usufruire
dell’accordo, raggiunto questa
mattina presso gli uffici della Regione
Lazio, per la certificazione pro-soluto
dei crediti maturati e maturandi a
tutto il 2013 per un importo di 70
milioni di euro l’anno.

Si tratta di un intervento che si
inserisce nell’ambito del Protocollo
d’intesa che Regione Lazio e Poste
Italiane spa hanno firmato lo scorso
giugno e che prevede l’impegno dello
stesso istituto per la facilitazione
dell’acceso al credito. Alla riunione
hanno preso parte: gli assessori
regionali al Bilancio, Stefano Cetica,
e alla Mobilità, Francesco
Lollobrigida; Stefano Cecchi,
delegato Anci Lazio; i delegati delle
associazioni di categoria Anav,
Unindustria e Federlazio; i
rappresentanti dei principali operatori
privati del settore; Paolo Natalini,
responsabile dell’area centro-sud
della Sace Factoring, che già opera
con la Regione Lazio per la
certificazione dei crediti. Nelle
prossime settimane si riunirà un
tavolo tecnico per la definizione dei
dettagli e delle modalità di erogazione
con la partecipazione delle
associazioni di categoria, le quali al
termine della riunione hanno
manifestato agli assessori regionali
Cetica e Lollobrigida piena
soddisfazione per l’accordo
raggiunto, che salvaguarda le

TPL LAZIO, ACCORDO IN REGIONE PER
CERTIFICAZIONE CREDITI PER 70 MLN L’ANNO

Incontro nella sede della Regione Lazio sul trasporto pubblico locale

imprese, i livelli occupazionali e la
qualità del servizio messo a
disposizione dei cittadini.

“Grazie al protocollo d’intesa con
Poste Italiane – spiega la presidente
della regione Lazio, Renata Polverini
– e alla disponibilità tecnico-
finanziaria della Sace Factoring,

Roma - Dieci milioni di euro per la-
vori di manutenzione straordinaria desti-
nati alle Asl, alle Aziende ospedaliere e
agli Irccs del Lazio. Lo ha stabilito la
Giunta Polverini approvando la delibera
che stanzia il finanziamento per l’anno
2012. Il provvedimento definisce la ri-
partizione delle risorse regionali pari a
500mila euro ciascuno a tutte le Asl del
Lazio, e alle aziende ospedaliere Policli-
nico Umberto I, Policlinico Tor Vergata,
Istituti Fisioterapici Ospitalieri, San Gio-
vanni Addolorata, Sant’Andrea, San
Camillo Forlanini, Inmi Spallanzani, San
Filippo Neri. “Nonostante le difficoltà
economiche – spiega la presidente Re-
nata Polverini – abbiamo deciso di assu-

abbiamo affrontato e risolto un pro-
blema che riguarda un settore molto
delicato ed importante sia per il mon-
do delle imprese sia per quello del
lavoro della nostra Regione. Con
questo accordo –aggiunge Polverini
-, il Lazio si conferma regione leader
nella gestione della certificazione dei
crediti grazie alla quale riusciamo a
far fronte ad una si tuazione
finanziaria sicuramente difficile.
Senza dimenticare – conclude la
presidente della Regione Lazio –
che anche quest’anno è stato
fat to  un grande sforzo per
mantenere  ina l te ra t i  g l i
stanziamenti dedicati al traspor-
to pubblico locale in tutte le
province del Lazio”.

SANITA’: DA GIUNTA LAZIO
10 MLN PER MANUTENZIONE

STRAORDINARIA ASL, A.O. E IRCCS
merci questo importante impegno. Con
questo provvedimento assegniamo com-
plessivamente 10 milioni alle aziende sa-
nitarie, ospedaliere e Irccs pubblici di
Roma e del Lazio per sostenere i costi
dei lavori di manutenzione straordinaria
in somma urgenza effettuati all’interno
dei reparti sanitari aziendali ed ospeda-
lieri. Un intervento che riteniamo indis-
pensabile e che si pone in continuità con
la nostra azione di mantenere livelli di
efficienza nella erogazione delle presta-
zioni sanitarie”. I lavori dovranno essere
conclusi e collaudati entro il 31 ottobre
2012, per procedere alla liquidazione de-
lle somme entro l'esercizio finanziario co-
rrente, come previsto dalla normativa.
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Aderisce Luciano Angeli Presidente

Roma - "Il ministro degli Esteri Giulio Terzi, in occa-
sione della Giornata del Sacrificio del Lavoro Italiano nel
Mondo, che si celebra l'8 agosto in coincidenza con
l'anniversario della tragedia di Marcinelle del 1956, ha
inviato un messaggio agli italiani all’estero. Anche se tante
volte abbiamo letto e ascoltato messaggi inneggianti la
gesta dell’emigrazione, l’orgoglio per quanto hanno fatto
gli emigrati per l’Italia e per i paesi di accoglienza, anche
se continuano a definirci una risorsa della quale però,
sembra che nessuno sappia cosa farsene, il messaggio
del ministro Terzi fa piacere". Inizia così l’editoriale che
Marco Basti firma per l’edizione odierna della Tribuna Italia-
na, in occasione dell’anniversario della tragedia di Marcinelle.

"Fa piacere perché un po’ di retorica ogni tanto non
guasta. Ma fa piacere specialmente se si pensa al mo-
mento che vive l’Italia, di grande complessità, di compli-
cazioni anche in un quadro internazionale molto cambiante,
instabile e critico. Un momento quindi che richiede il
massimo impegno del governo “dei tecnici” e quindi e in
gran parte, del ministro degli Esteri.

Ma non si può fare a meno di chiedersi perché l’Italia,
nella situazione critica che sta attraversando, non coglie
l’occasione offerta dalla risorsa di produrre effettivamente
un cambiamento.

TRIBUNA ITALIANA (ARGENTINA)/
IL MESSAGGIO DI TERZI FA PIACERE

Non insisteremo sulla questione dei tagli, anche se ri-
durre gli insignificanti finanziamenti ai capitoli di spesa
per gli italiani all’estero è un controsenso che è stato ri-
petutamente sottolineato e condannato. Ci chiediamo
come mai tra le numerose iniziative proposte per rilan-
ciare l’economia italiana, non ci sia una che coinvolga la
risorsa, cioè che preveda gli strumenti perché effettiva-
mente diventi parte del sistema Italia.

La settimana scorsa accennavamo alla politica della
regione Marche nei riguardi delle sue comunità all’estero,
come esempio da mettere in risalto, perché rivolta agli
anziani emigrati per conservare la memoria dei loro sa-
crifici e successi; alle nuove generazioni offrendo loro la
possibilità di formarsi e di lanciarsi nel mondo della pic-
cola imprenditoria; alla società di accoglienza, mostrando le
meraviglie delle Marche con la stupenda mostra presentata al
Museo Nacional de Arte Decorativo; col mondo dell’imprenditoria
e anche con esponenti politici e di governo.

Una politica così, fatta a livello nazionale, certamente
dimostrerebbe che l’Italia capisce che cos’è la risorsa".
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Aderisce

Mar del Plata - Si è spento il
5 agosto il Prof. Elio Aprile, 63
anni, esponente di sòpicco della
comunità italiana a Mar Del Plata.

"Aprile era nato il 20 marzo 1949
a Comiso, provincia di Ragusa, nella
sua magica e millenaria Sicilia, e
quando era ancora bambino giunse
a Mar del Plata con i genitori. Aprile,
poeta, scrittore, docente, filosofo e
maestro, laureato in Lettere e
Filosofia, è stato insegnante in
diverse scuole della città e dell’Università
Nazionale di Mar del Plata.

Aprile è stato Assessore
all’Educazione e alla Cultura del
Comune di Mar del Plata dal 1983
al 1987, consigliere comunale dal
1987, e Presidente del Consiglio
Comunale di Mar del Plata nel 1989.

Nel 1995 è stato eletto sindaco
con il 40 per cento dei voti: propose
l’iniziativa unica di indire un plebis-
cito per aumentare le tasse allo scopo
di realizzare diverse opere pubbliche
in occasione del nuovo Millennio.
Nel 1999 è stato rieletto con il 62,5
per cento dei voti. Dopo la grave crisi

CORDOGLIO A MAR DEL PLATA PER LA
SCOMPARSA DI ELIO APRILE

socio-economica argentina, nel marzo
2002 ha rinunciato al suo incarico".

"Autore di 17 libri, ha fondato
diverse riviste letterarie in Argenti-
na. Aprile ha presentato numerose
conferenze e dissertazioni su diversi
tematiche, in particolare nel campo
della filosofia, politica ed educazione.
Tra le sue opere scritte, "Espejos
Rotos" (1980), "Resonancias"

(1983), "Poesia sustantiva,
Ficcionario" (1989), "A la altura de
la gente" (1991), "La ciudad posi-
ble" (1991), "El Campo de la ética"
(1997), "Urgencias y cenizas"
(1997), "Las causas" (1999),
"Poesia Quieta" (2000), "Sonetos
compartidos" (2000), con Rafael
Belaustegui, "Humano después de
todo, el coraje de vivir" (2004).

La Repubblica Italiana gli ha
consegnato il titolo di Cavaliere al
merito della Repubblica Italiana a
Roma firmato da Scalfaro e
D’Alema. Nell’agosto 1999 ha
ricevuto il Diploma d’Onore
dell’Associazione Ragusani nel Mondo.

Negli ultimi anni lavorava anche
nel mondo della comunicazione por-
tando avanti e partecipando a diversi
programmi radiofonici e televisivi.
Nel 2006 è stato candidato a
Senatore come parlamentare italia-
no nella lista dell’Unione di Romano
Prodi.
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ARLA (Associazione Romani e Laziali di Argentina)

Luigi Provenzani
Presidente

Av. Cordoba Nº 1325 5º 18 - Capital Federal (1055)
luisprovenzani@yahoo.com.ar

Buenos Aires - "Da anni leggo la Tribuna Italiana e
negli ultimi tempi mi ha incuriosita il fatto che vi si è
aggiunto un nuovo collaboratore. È una persona dalla
cultura generale vasta, che conosce bene la politica e le
istituzioni italiane e scrive in uno stile chiaro e
comprensibile. La mia curiosità è aumentata, e lo è ancor
di più  quando ho letto che questa persona, l’avv.
Domenico Di Tullio, si sarebbe presentato come candi-
dato a senatore per gli italiani all’estero (America
Meridionale) nelle prossime elezioni politiche italiane,
insieme al cantautore Piero, nella formula Di Tullio
senatore, Piero deputato". Inizia così l’articolo che Edda
Cinarelli firma per La Voce d’Italia di Buenos Aires,
apparso l’1 agosto scorso.

"Ho cercato così il modo di conoscerlo e di avere
almeno un’idea sul suo programma per le prossime
elezioni.

L’ho incontrato e ho scoperto una persona articolata,
con classe, che ha saputo coniugare la conservazione
delle sue radici all’impegno nella vita politica e sociale
argentina, il Paese in cui è cresciuto, ha studiato, si è
formato una famiglia e svolge con successo la sua attività
imprenditoriale.

Attualmente gestisce, assieme ai suoi figli (Giulio
Federico e Gabriele), Espacios Patagónicos SRL, una
ditta del settore immobiliare, specializzata nello sviluppo
urbanistico, che sta realizzando progetti a Bariloche (Río
Negro), a Mar del Plata e nella Costa Atlantica argen-
tina, ed è vicepresidente della Federazione di Abruzzesi
della Repubblica Argentina (FARA), fondatore del Cen-
tro Abruzzese di Buenos Aires (CABA), è stato anche
assessore dello Sportivo Italiano quando ne era presi-
dente suo fratello Lino.

Dopo le illazioni, i sospetti e le conseguenti

VOCE D’ITALIA (ARGENTINA)/ DOMENICO DI TULLIO
CANDIDATO A SENATORE - di Edda Cinarelli

chiacchiere suscitate nelle trascorse elezioni e che hanno
fatto crescere ulteriormente il livello di diffidenza degli
italiani nei nostri confronti, ho avuto l’impressione che
questo professionista potrebbe rappresentarci
degnamente come senatore e contribuire a far cambiare
l’opinione pubblica italiana nei nostri riguardi.

È nato a Roccascalegna, provincia di Chieti, in
Abruzzo, è emigrato nel 1950 in Argentina con mamma
Anna ed i fratelli Nicola e Lino. Aveva 13 anni;
immediatamente con i fratelli ha iniziato a frequentare la
collettività italiana arrivando in breve ad integrare il
consiglio direttivo della Stella Alpina di Villa Adelina. È
dell’epoca del presidente Frondizi il suo coinvolgimento
nella politica locale.

"Frondizi – riflette Di Tullio - è forse il più grande
Presidente che ci sia stato in Argentina (1958-1962),
con il supporto intellettuale del suo stretto collaboratore,
dott. Rogelio Frigerio, ha saputo applicare la dottrina
"desarrollista" per la realizzazione di grandi progetti di
politica economica". Nel 1976, prestigiosi intellettuali e
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giornalisti, con il sostegno di Frondizi e Frigerio, hanno fondato
la rivista Eco, alla quale collaborava Domenico Di Tullio.

Dal 1960 al 1963 ha lavorato nell’ufficio commerciale
dell’Ambasciata d’Italia, dove si è fatta una buona
esperienza nel campo dei rapporti economici con l’Italia.

Dopo la laura in giurisprudenza, ha costituito con il
padre ed i fratelli l’impresa Di Tullio S.A., leader nella
costruzione dei "countries" e quartieri chiusi in zone
dall’incredibile bellezza.

Di Tullio è soprattutto un umanista, ed un italiano
trapiantato in Argentina. Così fedele alle sue origini, nel
1977, ha fondato con Mario Basti e con altri
imprenditori, tra cui: suo fratello Lino e Luigi Pallaro,
Italtribuna, la società editrice del giornale Tribuna Ita-
liana, il cui consiglio direttivo ha presieduto per circa tre
anni.

Uno dei suoi successi l’ha ottenuto quando è riuscito
a far avere la licenza di Databank Group di Milano,
Italia, a Claves Información Competitiva S.A.,
un’impresa che si occupa di sviluppare in Argentina
strumenti utili per migliorare la posizione competitiva dei
clienti.

Tra le sue ultime iniziative d’indirizzo solidale si trova
America Viva, una ONG ispirata proprio nella vita e
l’esperienza di Piero, focalizzata allo sviluppo di progetti
di aiuto ai più bisognosi, ed il C.I.I.L.A. (Centro per
l’Integrazione Italo-latinoamericano) che ha come
obiettivo l’approfondimento dello sviluppo sociale,
culturale ed economico fra l’Italia e l’America
Meridionale.

D. Mi piacciono le canzoni di Piero, ma non so se
includerlo in una lista per le prossime elezioni sia stato
intelligente perché si dice che abbia avuto una causa
per malversazione di fondi.

R. Non c’è stata tale malversazione. L’hanno
accusato di aver fatto sparire 400 pesos dalla sua "Fun-
dación Buenas Ondas", un errore commesso da un

impiegato amministrativo, che un giornalista senza
scrupoli ha preso come spunto per usufruire della fama
di Piero in beneficio proprio. Guardi, tanto per citare
uno dei tanti giornalisti che hanno fatto chiaro
sull’accaduto, il blog di Alfredo Leuco e conoscerà la
verità. Quanto a me, non avrei mai accettato di
candidarmi con una persona che avesse commesso un
reato. Piero è molto stimato nell’ambiente artistico e
intellettuale, ed è anche conosciuto e riconosciuto per
le sue iniziative solidali in Argentina e nell’America Lati-
na.

D. Sono un’emigrante e ho l’impressione che in Ita-
lia non desiderino spendere un euro né per la promozione
della lingua né per aiutare gli emigrati bisognosi. Cosa
farebbe per rendere coscienti gli italiani della nostra
esistenza e dei nostri diritti?

R. Alcuni politici e noti intellettuali sparlano
sull’importanza del Distretto Estero, anche perché l’Italia
non ha un progetto geopolitico. Penso che non
conoscano o non vogliano conoscere l’importanza che
l’America Meridionale potrebbe avere per la Penisola.
Sicuramente molti italiani residenti all’estero hanno una
migliore visione strategica per far crescere l’Italia di molti

A la presentación del libro de la autora marplatense
de origen toscano, Silvia Cecchi titulado:

"Tres baúles"
El texto entraña  una historia de inmigración, soste-

nida por el relato sutil y ameno, en el que se entraman
ilusiones, desarraigo y sentimientos entre una abuela y
una nieta, que construyen un vínculo sostenido por el
amor, los principios y deleite de las pequeñas cosas
esenciales de la vida.

Los recuerdos se confunden en aromas, imágenes
y melodías del pueblo de sus ancestros “Il Borgo di
San Lorenzo” en Firenze, Toscana.

La presentación se realizará el Jueves 16 de agos-
to a las 18 horas, en la Casa D'Italia,  sita en la calle
Edisión 147 de Mar del Plata.

Auspician:  La Asociación de la Región Toscana
“Famiglia Toscana di Mar del Plata” , el Istituto Istori-
co Italiano, el Consulado de Italia en Mar del Plata y la
Casa D' Italia.

Commissione di cultura
Associazione Italiana della Regione Toscana
"Famiglia Toscana di Mar del Plata"
www.famigliatoscana.org.ar

Invitación
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politici ed intellettuali italiani. D’altronde è ovvio che l’Italia ha
più bisogno dell’America Meridionale che al rovescio. Basati
su questi argomenti, Piero ed io, fermamente convinti che
possiamo fare tanto per aiutare la nostra Madre Patria, diciamo
che è passato il tempo in cui solamente si chiedeva all’Italia.
Ritengo altresì che i parlamentari eletti all’estero dovrebbero
unirsi e formare un blocco, non soltanto per difendere i diritti dei
loro elettori, ma anche per contribuire a creare coscienza e a
pensare strategicamente all’importanza per il futuro della
Penisola, della Circoscrizione estero e dei parlamentari ivi eletti.

D. Vent’anni fa non c’erano più emigranti italiani, ma dopo
la Legge Biagi e la precarizzazione nel mondo del lavoro, i
giovani italiani accettano dei contratti di pochi mesi anche
all’estero, emigrano successivamente in paesi diversi, ma non
sentono di essere migranti perché possono tornare spesso in
Italia e perché con Internet si superano le distanze. Costituiscono
però una nuova forma di migrazione.

R. Infatti, senza tralasciare le rivendicazioni della collettività
italiana in tutta l’America Meridionale, come una maggior
promozione della lingua e della cultura italiane, bisogna puntare

a migliorare la situazione economica dei paesi e dare benessere
e qualità di vita ai cittadini, soprattutto aprendo nuove fonti di
lavoro. L’America Meridionale ha di tutto: acqua, alimenti,
energia, materie prime; l’Italia ha know-how. Se si pensa e
lavora insieme, se si arriva ad articolare un progetto geopolitico
italiano capace di coinvolge la Regione e noi con essa, creando
nuove strutture e nuovi sistemi ad hoc, saremmo in grado di
lavorare per contribuire a formare un mondo migliore, un mon-
do non basato sulla costruzione spontanea ed anarchica ma,
come dicevo prima, su un progetto strategico.

D. Cosa pensa di Ricardo Merlo?
R. Che ha fatto un lavoro dal punto di vista politico molto

interessante, coinvolgendo  le quattro circoscrizioni, mentre Piero
ed io vogliamo lavorare solo per l’America Meridionale.

D. Mi è piaciuto il suo apprezzamento. La campagna politica
è già iniziata ed io ho visto soprattutto mutue ed inutili aggressioni.
Spero che s’incominci a parlare dei programmi.

R. Che vinca la lista con il programma migliore e che
le prossime elezioni si svolgano nella più assoluta
trasparenza".

Roma - Due gli episodi più impegnativi
che hanno richiesto l’intervento di
aeromobili, a Roccasecca, in provincia di
Frosinone, nelle vicinanze di un cimitero,

INCENDI, PROTEZIONE CIVILE REGIONE
LAZIO: INTERVENTI SU 18 FRONTI

Anche oggi la Direzione regionale della Protezione Civile della Regione Lazio,
in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato e con il Corpo Nazionale dei Vigili

del Fuoco, è impegnata con uomini e mezzi sul territorio regionale per domare gli incendi
che si sono sviluppati nel corso della giornata. Complessivamente si è intervenuti su 18

fronti in tutte le province del Lazio. Al momento sono 6 gli incendi ancora attivi.

dove la Protezione Civile regionale ha
inviato un elicottero ed una squadra di
volontari e a Salisano, in provincia di Rieti.
Qui, per domare le fiamme che si sono

sviluppate nelle
vicinanze di strade e
abitazioni è stato
richiesto l’intervento
di un elicottero e di
2 Canadair del
Coau, Centro Ope-
rativo aereo
unificato del
Dipar t imento
nazionale della
Protezione Civile,
oltre al lavoro di una

squadra di volontari della Protezione
Civile regionale, degli uomini del Corpo
Forestale dello Stato e del Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco. Per
Ferragosto, nelle giornate del 15 e 16
agosto, tutte le organizzazioni di
volontariato e le strutture di Protezione
Civile sono state allertate per la massima
vigilanza e monitoraggio del territorio. La
Sala operativa della Protezione Civile
regionale rimarrà attiva h24 per far fronte
a tutte le attività emergenziali sul te-
rritorio. A disposizione della
cittadinanza, per eventuali
segnalazioni o richieste di intervento,
c’è il numero verde della Sala
Operativa, 803 555.
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Buenos Aires - Imprenditore e Presidente del
partito politico USEI (Unione Sudamericana Emigrati
Italiani), Eugenio Sangregorio annuncia oggi la sua
intenzione di presentare un ricorso contro la decisione
del governo argentino di pagare in pesos le pensioni
italiane.

Il ricorso (“amparo” o protezione), spiega
Sangregorio in una nota, sarà presentato al Tribunale
di Buenos Aires, tramite uno “staff” di suoi avvocati:
"questo – sottolinea – è l’unico mezzo per garantire
ai pensionati italiani residenti in Argentina, la difesa
dell’importo della loro pensione che dovrebbe essere
pagata in euro e non in pesos. Questo intervento si
basa sulla normativa prevista dalla legge argentina nº
22861 del 26 luglio 1983, mai modificata,  che in
materia di sicurezza sociale tra Italia e Argentina,
prevede il pagamento delle pensioni in moneta del
proprio stato di appartenenza. In tal modo verrà
effettuato un ribaltamento dell’attuale “pesificazione”
sulle prestazioni pensionistiche".

Sangregorio assicura che si fará carico
dell’onorario riguardante l’intera pratica a beneficio
dei pensionati italiani in Argentina poichè "convinto
assertore che l’italianità deve permanere nella nostra
collettività in tutti i suoi aspetti. Gli italiani in Argenti-
na devono essere garantiti nei loro diritti, ed è
inconcepibile che i quattro argentini eletti al parla-
mento italiano non sappiano quali siano le norme che

PENSIONI IN ARGENTINA: SANGREGORIO
(USEI) ANNUNCIA UN’AZIONE GIUDIZIARIA

prevedono i rapporti esistenti tra i due Paesi e non
abbiano proposto un immediato intervento contro tale
“pesificazione”. I connazionali italiani dovrebbero
essere difesi nei loro diritti da coloro che hanno votato
come loro rappresentanti e devono essere partecipati
con fatti reali e non con parole al vento, come stanno
operando gli attuali".

"I parlamentari – aggiunge – sono obbligati a
conoscere la normativa esistente tra i due Paesi al fine
di rinnovare, modificare, migliorare e ratificare le leggi e
i trattati che prevedono le relazioni internazionali. Come
italiano residente in Argentina, importante imprenditore
oltrechè politico esigo che gli siano difesi dai nostri
rappresentanti i diritti previsti dalle leggi esistenti: è il
momento di chiedere a tali politici eletti nel Parlamento,
quali miglioramenti abbiano ottenuto per gli italiani
residenti all’estero durante la loro presenza nel maggior
organismo legislativo italiano".
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Roma - “Si tratta – spiega la pre-
sidente Renata Polverini – di risorse
che abbiamo recuperato da un
attento lavoro di monitoraggio sugli
investimenti degli ultimi anni. Un
lavoro quanto mai necessario oggi,
che ci permette di riattivare in favore
dei Comuni virtuosi risorse che
altrimenti sarebbero rimaste
inutilizzate. Ottimizziamo la spesa,
quindi, e al contempo potenziamo
nel breve termine l’offerta di asili nido
per il bene di tante famiglie della
nostra regione che hanno difficoltà a
conciliare la loro vita domestica con
quella lavorativa”. Nel dettaglio, il
provvedimento ridistribuisce i
finanziamenti regionali erogati dal
2006 al 2010 per la realizzazione di
asili nido ma che non sono stati mai
attivati dai Comuni per questa finalità.
“Abbiamo effettuato una verifica sui
78 asili nido finanziati dal 2006 al
2010 – aggiunge l’assessore
regionale alle Politiche sociali e
Famiglia, Aldo Forte – ed è emerso
che solo dieci sono stati completati,
mentre non sono mai partiti i lavori
per ben 21 progetti. Da qui la

SOCIALE, GIUNTA POLVERINI: 4 MLN DI
EURO PER COMPLETARE 47 ASILI NIDO

Quattro milioni di euro per il completamento di 47 asili nido nel Lazio. Questa
l’entità del finanziamento regionale deliberato dalla Giunta Polverini.

decisione di revocare i contributi. In
questo modo abbiamo recuperato
quattro milioni di euro da ridistribuire
tra i Comuni che hanno dato il via ai
lavori ma per cause esterne non sono
riusciti a terminarli. È un atto di
responsabilità, ma anche un metodo
di lavoro basato su verifiche e
controlli, con cui intendiamo premiare
gli enti e i soggetti virtuosi, evitare gli
sprechi e, soprattutto, assicurarci che
ai nostri investimenti corrisponda
l’attivazione di servizi di qualità per il bene
delle persone e delle famiglie”. Dalla veri-
fica condotta dall’assessorato è anche
emerso che in 47 casi, sebbene i lavori

fossero cominciati, i finanziamenti
precedenti si sono rivelati insufficienti a
causa di una serie di modifiche legislative,
come quelle antisismiche, antincendio e
sulla sicurezza, che hanno fatto lievitare in
corso d’opera i costi. La ridistribuzione
delle risorse avverrà secondo criteri diversi
a seconda se si tratta di un nido realizzato
con la costruzione di un nuovo edificio
oppure attraverso la ristrutturazione di un
edificio già esistente. Nel primo caso verrà
assegnato un contributo di 20 mila euro
per ogni posto bambino fino a un
massimo di 600 mila euro; nel
secondo caso un contributo di 10
mila euro fino a un massimo di 300
mila euro. Inoltre, la delibera stabilisce i
termini per la realizzazione delle ope-
re: il 30 giugno 2013 per la fine dei
lavori e il 30 settembre 2013 per
l’autorizzazione al funzionamento. Il
mancato rispetto dei termini
comporterà la revoca del contributo.
“In questo modo – conclude Forte
– diamo tempi certi alle famiglie che
attendono queste opere da troppo
tempo”.
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Roma - Torna all’Auditorium Parco della
Musica di Roma Buenos Aires Tango, quarta
edizione di una delle più grandi rassegne
internazionali di musica, canto e danza dedicata
allo straordinario movimento artistico dichiarato
dall’Unesco patrimonio culturale dell’umanità.

Per 10 giorni, dal 12 al 21 settembre, le sale, il
teatro, la cavea, i foyer, gli spazi all’aperto del
Parco della Musica saranno invasi dai ritmi e dai
passi sensuali, nostalgici e malinconici del tango,
ospitando gli artisti più celebri della capitale ar-
gentina e non solo.

Prodotto dalla Fondazione Musica per Roma,
e realizzato in collaborazione con la Città di Bue-
nos Aires, il Festival, che rivolge quest’anno
un’attenzione particolare alla componente relati-
va al ballo, ospita due eccezionali novità: il Cam-
peonato de Campeones con l’esibizione dei più
grandi danzatori del mondo (otto tra le migliori
coppie a livello mondiale, vincitrici delle più
importanti gare di tango come il Campionato
Mondiale di Tango Scenario e Tango Salón, il
Campionato Metropolitano, il Certamen di Tango
Hugo del Carril e le Olimpíadi di Tango Buenos
Aires, si sfideranno in un’inedita competizione sul
palco della Sala Sinopoli, sotto il vigile sguardo
dei giudici Elisa Guzzo Vaccarino, Milena Plebs e
Horacio Godoy) ed il Campeonato romano de
Tango Salón, anch’esso alla prima edizione,
dedicato a tutti i ballerini che intendano cimentarsi
nella gara in Cavea.

Sempre nutrito il programma, con concerti,
esibizioni, seminari e corsi di ballo, conferenze,

IN SETTEMBRE AL PARCO DELLA MUSICA
DI ROMA TORNA "BUENOS AIRES TANGO"

mostre, le Milongas in Cavea, dove le musiche a
cielo aperto accompagneranno il ballo delle coppie
fino a tarda notte, e l’atteso Club de Tango in
Teatro Studio: una tangheria sul modello dei famosi
locali di Buenos Aires, dove ballerini dilettanti o
professionisti potranno affrontare la scena
accompagnati dalla musica dal vivo dei maggiori
artisti argentini.

Tra gli appuntamenti da non perdere, Raconto
Tanguero, serata d’apertura in Sala Sinopoli, di
cui saranno protagonisti il formidabile Cuarteto La
Bordona, il cantante Juan Villareal e le coppie di
ballerini Milena Plebs e David Alejandro Palo,
Horacio Godoy e Magdalena Gutiérrez Calviño e
Los Macana dei fratelli Enrique e Guillermo De
Fazio, famosi in tutto il mondo per le loro
originalissime e spiritose interpretazioni danzanti.
Il quartetto La Bordona accompagnerà dal vivo
anche tutte le successive serate del Campeonato
de Campeones. Atteso anche l’Omaggio a

Piazzolla con la partecipazione di Daniel
"Pipi" Piazzolla, nipote di Astor, il grande
rivoluzionario del tango.

Gradi to  r i torno  quel lo  e  de l la
coreografa e ballerina Silvana Grill,  che,
oltre a esibirsi in alcune partecipazioni
speciali, sarà una delle più prestigiose
insegnanti degli affollati corsi e seminari
in programma.
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Roma - Si è insediata oggi la
commissione tecnica paritetica tra la
Regione Lazio ed il Ministero di
Giustizia, così come annunciato da-
lla presidente Renata Polverini e dal
ministro Paola Severino per
affrontare le criticità del Centro diag-
nostico terapeutico della casa
circondariale di Regina Coeli. I
tecnici della Regione e del Ministero
si sono riuniti presso la Sala Aniene
della Giunta regionale definendo il
cronoprogramma degli interventi
strutturali tecnico-edilizi e delle
attività che dovranno essere portate
avanti fino al prossimo 20 settembre
da appositi gruppi di lavoro. La
commissione detterà le priorità
rispetto al percorso di ottimizzazione
dell’assistenza sanitaria ai detenuti
per trovare le soluzioni migliori e
adeguate al fine di rendere
maggiormente fruibile il Centro
Clinico. Tra i punti che la
commissione e i relativi gruppi di
lavoro dovranno affrontare vi sono:
la tipologia di prestazioni erogabili
all’interno del Centro su una base di

Roma  - “Stiamo affrontando una stagione di incendi
particolarmente intensa, decisamente superiore rispetto
agli anni passati. La Protezione civile della Regione
Lazio, con le circa seicento associazioni di volontariato
presenti su tutto il territorio regionale, è impegnata
costantemente per fronteggiare questa emergenza.
Abbiamo mantenuto inalterata la flotta aerea perché
consideriamo questa attività prioritaria per il contrasto
degli incendi e per la salvaguardia del patrimonio
naturalistico della nostra regione”. Lo dichiara la pre-
sidente della Regione Lazio, Renata Polverini. “Da
giugno ad oggi - aggiunge il direttore della Protezione

CARCERI: INSEDIATA COMMISSIONE PARITETICA
REGIONE LAZIO-MINISTERO GIUSTIZIA

analisi costi-benefici; individuare
linee di attività prevalenti relative alla
popolazione malata detenuta:
affezioni infettive trasmissibili;
detenuti affetti da turbe psichiche;
detenuti che manifestano
problematiche che richiederanno
prestazioni chirurgiche. Per
quest’ultimo aspetto la commissione
analizzerà un piano di offerta
compatibile con il miglior parametro
costo-beneficio. La commissione
tecnica paritetica è guidata in
rappresentanza del Ministero della
Giustizia da Alfonso Sabella,
direttore Generale Ufficio Beni e

INCENDI, POLVERINI: “STAGIONE INTENSA. PROTEZIONE
CIVILE COSTANTEMENTE IMPEGNATA”

civile della Regione Lazio, Francesco Mele - sono già
circa 700 le ore di volo effettuate da tutti i nostri mezzi
aerei. In particolare su mille ore di volo programmate
per i sei elicotteri regionali durante il periodo della
campagna antincendi, che va dal 15 giugno al 30
settembre, ne sono state già effettuate quindi il 70%.
Anche l’elicottero bimotore che interviene
prioritariamente sul territorio urbano di Castelfusano –
aggiunge Mele - ha già effettuato circa la metà delle
ore previste. Inoltre, rispetto agli anni scorsi, sono
aumentati in maniera considerevole gli incendi di
interfaccia, cioè quelli in prossimità di centri abitati”.

Servizi; Luigi Pagano, vicecapo del
Dap; Maria Claudia Di Paolo,
provveditore regionale
dell’Amministrazione penitenziaria
del Lazio. Per la Regione Lazio da
Pietro Giovanni Zoroddu, capo
dell’Ufficio di Gabinetto; Guido
Magrini, responsabile del
Dipartimento Programmazione
economica e sociale; Ferdinando
Romano, direttore della Direzione
Programmazione e risorse del
servizio sanitario regionale;
Alessandro Moretti, capo segreteria
Assessorato alla Salute e Camillo
Riccioni – Direttore ASL RMA.
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Roma - Quindici milioni di euro a
sostegno delle produzioni
cinematografiche e audiovisive del
Lazio. La Giunta Polverini ha
confermato anche per il 2012 il Fon-
do regionale per il cinema e
l’audiovisivo del Lazio, il più impor-
tante filmfund italiano. “Con questo
bando – spiega la presidente Renata
Polverini – confermiamo il nostro
sostegno a un comparto strategico
per la cultura e l’economia del terri-
torio laziale come il cinema e
l’audiovisivo. Il Lazio si è dotato di
una legge innovativa, unica nel suo
genere, e attraverso il Fondo sono
state già sostenute numerose
produzioni sul nostro territorio”.
“Grazie al Fondo Regionale –
aggiunge l’assessore alla Cultura,
Arte e Sport, Fabiana Santini - siamo

REGIONE: GIUNTA POLVERINI 15 MLN PER
FONDO REGIONALE CINEMA 2012

Santini: “Confermiamo politiche di sostegno alle produzioni
cinematografiche e audiovisive del Lazio”

riusciti nel 2011 ad arginare il
fenomeno della delocalizzazione delle
produzioni e a mantenerle sul nostro
territorio, nel 2012 vogliamo
confermare l’attenzione alle produzioni
nazionali, attrarre quelle internazionali e
favorire l’internazionalizzazione dei nostri
prodotti tramite le co-produzioni, con
una particolare considerazione alle
produzioni indipendenti e allo
sviluppo dei nuovi linguaggi
multimediali e interattivi”. Il Fondo è
destinato al sostegno delle
produzioni di opere cinematografiche
e audiovisive, con particolare
riferimento alle produzioni
indipendenti, alle opere di ricerca e
sperimentazione di nuovi linguaggi
multimediali e interattivi e alle opere
di interesse regionale. Il Fondo è
aperto alle produzioni italiane e

straniere che termineranno le riprese
nell’anno 2012, e che spenderanno
sul territorio laziale almeno il 40% del
loro budget “sotto la linea”,
sostenendo in questo modo i progetti
che coinvolgono nella produzione e
nella post-produzione i professionisti
e le società operanti nel Lazio. In
particolare, il fondo è strutturato per
divenire uno strumento di
incentivazione per le opere
cinematografiche ed audiovisive
realizzate da produttori nazionali in
co-produzione con produttori esteri.
Il bando per la richiesta di accesso
al Fondo verrà pubblicato sul
Bollettino Regionale e sul sito
www.culturalazio.it dopo che la Giunta
avrà recepito il parere della Commissione
Cultura del Consiglio Regionale, e
scadrà il 31 dicembre 2012.

Roma - Al campo nomadi Tor de' Cenci a Roma, 4
squadre di volontari sono al momento all'opera, in ausilio ai
vigili del fuoco, per spegnere le fiamme di un incendio anche
con l'intervento di un'autobotte da 4mila litri. Sono in corso
interventi dei volontari inoltre in Via del IV Peperino, zona
Labaro/Sant'Andrea, con 2 associazioni, insieme ai vigili del
fuoco, e un elicottero regionale. Sempre a Roma, a Monte
Mario è in corso la bonifica di un altro incendio che si è
sviluppato oggi nella zona, per il quale sono intervenute 2
squadre della Protezione civile regionale, insieme al Copro
forestale, con l'intervento di un elicottero del Cfs coordinato

INCENDI: PROTEZIONE CIVILE LAZIO, ALTRI
INTERVENTI A ROMA E NELLE PROVINCE

Ancora roghi oggi a Roma e su tutto il territorio regionale che stanno vedendo
impegnati gli uomini della Protezione civile della Regione Lazio.

dalla Sala operativa. Anche al Parco dell'Insugherata è dovuta
intervenire nuovamente la Protezione civile regionale con 3
squadre per domare un incendio boschivo sviluppato in tarda
mattinata. Al momento sono presenti i volontari per le operazioni
di bonifica. Nel territorio laziale, la Protezione civile del Lazio
sta intervenendo a Formia, in provincia di Latina, con 2 squadre,
un elicottero insieme a 2 canadair del Coau, e ad altre squadre
a terra del corpo forestale. A Guidonia, in provincia di Roma,
sono al lavoro 3 squadre di volontari insieme ai vigili del fuoco.
Altri elicotteri sono intervenuti a Vallecorsa (Fr), a Cantalupo
in Sabina (Ri), a Fonte Nuova provincia di Roma.
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Roma - Oltre 127 milioni di euro
per la raccolta differenziata. Lo ha
deciso la Giunta Polverini,
approvando la delibera che stanzia
risorse per il triennio 2012-2014 a
favore delle amministrazioni
provinciali e di Roma Capitale per
incentivare la raccolta differenziata,
prevenire e ridurre la pericolosità dei
rifiuti e per promuoverne il recupe-
ro. "Con questo provvedimento -
spiega la presidente Renata Polverini
- garantiamo un ulteriore sostegno ed
incentivo alle amministrazioni locali
per la realizzazione degli interventi
finalizzati alla raccolta differenziata.
Il riparto dei fondi è definito secondo
quanto stabilito dal Piano regionale
di gestione dei rifiuti e in applicazione
delle normative nazionali e
comunitarie. Si tratta di un segnale
importante nell'ambito del ciclo
integrato dei rifiuti che questa
amministrazione regionale ha avviato
con l'approvazione del piano
regionale sui rifiuti, evitando per la
nostra regione la procedura di
infrazione da parte della Ue". Le
risorse sono distribuite secondo una
prima quota fissa di 750 mila euro
all’anno per ciascun Ente e una par-
te variabile in base al numero della
popolazione residente. In
particolare, i fondi disponibili sono
così ripartiti complessivamente nel

RIFIUTI, DA GIUNTA POLVERINI OLTRE
127MLN PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

triennio: Roma Capitale 52,8 mln di
euro; Provincia di Latina 12,4 mln
di euro; Provincia di Roma 28,5 mln;
Provincia di Frosinone 11,3 mln di
euro; Provincia di Viterbo 8,1 mln
di euro; Provincia di Rieti 5,2 mln di
euro. “Tutti i progetti – aggiunge
l’assessore regionale alle Attività
produttive e Rifiuti, Pietro Di Paolo
- dovranno prevedere il
raggiungimento di un sistema
integrato di gestione della raccolta
differenziata dei rifiuti e dovranno
basarsi su uno stretto e continuo
rapporto con i cittadini e con gli
utenti, nonché sul monitoraggio
dell’efficacia e dell’efficienza dei vari
servizi e del grado di adesione e di
soddisfazione dei cittadini”. La
Giunta ha anche proceduto al

rinnovo dell’accordo fra Regione
Lazio e Roma Capitale per il
‘Progetto Biomasse’, finanziato con
fondi regionali per 2 milioni di euro e
finalizzato alla produzione di energia
elettrica e termica attraverso la
valorizzazione degli scarti legnosi
provenienti dalla potatura degli alberi.
L’accordo riguarda la fase conclusiva
della filiera legno-energia del progetto
già avviato con una prima intesa nel
2007 attraverso impianti per la
valorizzazione energetica della
biomassa. Roma Capitale si impegna
a destinare alla valorizzazione
energetica la biomassa legnosa pro-
veniente dalla manutenzione degli
alberi affidando ad AMA il compito
di alimentare e potenziare la filiera di
raccolta e conferimento della biomassa.
Roma Capitale si impegna inoltre a
sviluppare la tecnologia bruciatori multifuel,
da sviluppare in collaborazione con
l’Università di Tor Vergata, attraverso una
specifica convenzione, e a provvedere alla
messa in opera di almeno 5 impianti in
forma diretta e di altri 10 in forma indiretta,
tramite l’attivazione di partnership.
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Roma - Prosegue l’impegno della
Protezione Civile della Regione
Lazio per domare gli incendi che da
questa mattina stanno danneggiando
ampi territori della regione, a Roma
e nelle province. Al momento i
volontari della Protezione Civile della
Regione Lazio sono impegnati su
circa 10 fronti, tutti incendi di medie
e grandi dimensioni che riguardano
in gran parte zone boschive e che
hanno richiesto l’intervento di mezzi
aerei, tra elicotteri e canadair. Nel
dettaglio, un incendio in zona
Riofreddo, nella provincia di Roma,
sta tenendo impegnati da tre giorni
uomini e mezzi: nella sola giornata di
oggi sono intervenuti 4 elicotteri della
Protezione Civile Regionale e 2
canadair del Coau, Centro Operati-
vo aereo unificato del Dipartimento

Roma - Oltre 28 milioni di euro per la messa in sicu-
rezza del Policlinico Umberto I. E’ quanto stabilito dalla
delibera approvata dalla Giunta Polverini che modifica
la destinazione di parte dei fondi regionali previsti per il
Policlinico nell’ambito del Nuovo Masterplan e delle
criticità e urgenze indicate dal commissario straordina-
rio dell’Umberto I. “Con questo provvedimento - spie-
ga la presidente Renata Polverini - diamo una risposta
concreta per risolvere le criticità della struttura sanita-
ria e garantire la sicurezza di operatori e pazienti. Ri-
sorse che, insieme ai recenti interventi per la riorganiz-
zazione e ristrutturazione dell'Umberto I, confermano
l'impegno e l'attenzione di questa amministrazione per il
rilancio del Policlinico più importante di Roma e del
Lazio”. “Si tratta di una parte di fondi regionali – ag-
giunge Polverini - già previsti per la riqualificazione
dell'assistenza sanitaria e la ristrutturazione edilizia del
vecchio Masterplan del Policlinico, che abbiamo deciso

INCENDI, PROTEZIONE CIVILE REGIONE
IMPEGNATA SU 10 FRONTI

della Protezione Civile nazionale,
oltre all’impegno di 6 squadre,
coadiuvate dai Vigili del Fuoco e dal
Corpo Forestale dello Stato. L’area
interessata si estende su una super-
ficie di circa 250 ettari che compren-
de Riofreddo, Arsoli, Roviano e
Cineto Romano. In provincia di La-
tina altri 4 elicotteri della Protezione
Civile della Regione Lazio sono
intervenuti per domare le fiamme
divampate a Roccagorga, insieme a
4 squadre e agli uomini della
Forestale. Un elicottero della
Protezione Civile regionale e 2 del
Coau sono interventi in zona Tivoli,
a Monte Ripoli, mentre l’incendio
divampato a Piedimonte San Ger-
mano, nella provincia di Frosinone,
ha richiesto l’intervento di 3 elicotteri
della Protezione Civile regionale e di

uno del Coau. Anche a Nerola (pro-
vincia di Roma), Grotte di Castro
(provincia di Viterbo) e
Roccagiovine (provincia di Roma) è
stato richiesto l’intervento di elicotteri
della Protezione Civile regionale per
domare le fiamme, uno in ciascuno
dei territori, mentre a Paliano, nella
provincia di Frosinone, sono stati
inviati 2 elicotteri e un canadair. Gli
incendi che al momento destano
maggiore attenzione sono quelli
divampati nelle vicinanze dei centri
abitati, nella zona dei Castelli
Romani, a Monte Tuscolo, dove le
fiamme hanno interessato zone di
sterpaglia e bosco che hanno
richiesto l’intervento di 3 squadre, a
Castel Gandolfo, dove sono
intervenute 3 autobotti e 8 squadre
a terra e a Roma, a Montesacro.

SANITA’: DA GIUNTA POLVERINI 28 MLN
PER MESSA IN SICUREZZA UMBERTO I

di destinare alla realizzazione di interventi urgenti e non
più rinviabili segnalati dal Commissario Alessio che ha
posto come prioritaria la sicurezza nel nuovo Master-
plan. L’obiettivo è ripristinare ottimali condizioni di sicu-
rezza ambientale e dei luoghi di lavoro, e una particola-
re attenzione è riservata alle gallerie ipogee”. Tra gli
interventi prioritari previsti la messa in sicurezza e a
norma relativa all’impianto idrico antincendio, l’impianto
di rilevazione fumi, l’impianto elettrico, l’impianto di condizio-
namento, gli impianti dei gas medicali, l’abbattimento delle ba-
rriere architettoniche, l’adeguamento delle gallerie ipogee alle
prescrizioni normative antincendio. Tra le urgenze individuate
dal commissario straordinario del Policlinico, in ottemperanza
alle prescrizioni dell’Ispettorato del Lavoro e dei Vigili del fuo-
co, figurano la normalizzazione dei tratti di gallerie ipogee già
oggetto di sequestro giudiziario, e interventi per la clinica me-
dica, la clinica dermatologica, la clinica otorinolaringoia-
trica, cardiologia, la clinica oculistica.
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Roma - Una Commissione
paritetica tra Regione Lazio e
Ministero della Giustizia, per
risolvere le criticità del Centro diag-
nostico terapeutico dell’istituto
penitenziario Regina Coeli. È quanto
ha annunciato la presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini, che
ha visitato insieme al Guardasigilli,
Paola Severino, il centro clinico del
carcere romano di via della Lungara.

“La Commissione - ha detto
Polverini - formata da personale
tecnico delle due istituzioni, indicherà
entro il 20 settembre le tappe e i
lavori che andranno effettuati nel cen-
tro clinico di Regina Coeli. Ci siamo
dati tempi brevi e la visita congiunta
di oggi dimostra che se le istituzioni
collaborano i problemi di possono
risolvere”. La Commissione si
occuperà della tipologia di
prestazioni erogabili all’interno del
Centro su una base di analisi costi –
benefici e delle linee di attività
prevalent i  re la t ive  a l la
popolazione malata detenuta. Ad
oggi, il centro clinico di Regina
Coeli conta 80 posti letto e sono
circa 70 i detenuti in cura, mentre
il personale medico è composto
da circa 130 unità.

“Il  numero del personale
medico è adeguato – ha aggiunto la
presidente - valuteremo tuttavia,
contratto per contratto, la possibilità
di allungare l’orario di lavoro e ho
dato mandato sin da adesso di

REGINA COELI, POLVERINI:SARA’
INSEDIATA COMMISSIONE PARITETICA

La presidente della Regione Lazio, Renata Polverini e il ministro della Giustizia,
Paola Severino hanno visitato il centro diagnostico terapeutico del Regina Coeli

implementare il numero degli
psichiatri, in considerazione del fatto
che questo è un carcere con un alto
numero di detenuti in attesa di giudizio
o che entrano per la prima volta e
che quindi hanno bisogno di
attenzione e di assistenza
psicologica”. Inoltre, ha aggiunto
Polverini “le sale operatorie hanno
bisogno di un percorso post-
operatorio adeguato” per potere
effettuare in futuro interventi che
richiedono ricovero con decorso
direttamente all’interno della
struttura, al fine di “rendere questo
centro un vero e proprio presidio
sanitario regionale”.

La presidente ha infine ricordato
come sia già attivo presso il centro
diagnostico il progetto di tele
cardiologia, realizzato in

collaborazione tra la Asl RmA e
l’ospedale San Giovanni “stiamo
lavorando per far funzionare questo
servizio h24 e a breve verrà esteso
anche alla teleradiologia”.

Soddisfatta dell’incontro il minis-
tro Severino: “È stata una visita
molto costruttiva - ha detto -
abbiamo programmato una serie
di impegni e ci siamo raccontati
le cose fatte e da fare. Abbiamo
par la to  de l le  novi tà  de l
provvedimento sulle misure
alternative al carcere, come la
messa alla prova e i domiciliari,
ca lendar izza to  in  au la  a
settembre. L'incontro con i detenuti
è stato molto interessante, loro ci
hanno posto una serie di problemi
concreti legati al tema della recidiva
e della tossicodipendenza”.
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Roma - ‘Lazio Cinema per tutti’ è l’iniziativa per
l’estate 2012 promossa all’Arena Forlanini dalla Regione
Lazio, in collaborazione con Anec Lazio, inaugurata
questa sera dalla presidente Renata Polverini insieme a
numerosi testimonial del mondo del cinema, all’insegna
della solidarietà. Quattrocento posti a sedere, allestiti
all’Arena Forlanini, con ingresso gratuito, per una
rassegna rivolta ai pazienti dell’ospedale, parenti e
residenti, che vedrà fino al prossimo 26 agosto ogni
venerdì, sabato e domenica una selezione dei principali
film italiani e stranieri della stagione, alcuni dei quali
sostenuti dal Fondo regionale per il cinema e
l’audiovisivo. Insieme all’assessore regionale alla Cul-
tura, Arte e Sport, Fabiana Santini, al presidente di Anec
Lazio, Giorgio Ferrero, e al dg del San Camillo, Aldo
Morrone, la presidente Polverini ha tagliato il nastro della
rassegna che ha visto la presenza, quali testimonial di
solidarietà, degli attori Tosca D'Aquino, Claudia Gerini,
Marco Giallini, Jasmine Trinca, Aurora Cossio. “Ogni
anno - ha detto Polverini - vogliamo lanciare progetti
innovativi come questo nella direzione della cura della
persona e anche per ridare vita a una struttura e tenerla
legata la territorio. E' anche una occasione per lanciare
il cinema, un settore strategico del nostro territorio che
abbiamo sostenuto con la legge più importante d'Italia
che prevede 45 milioni in tre anni”. Polverini ha detto
poi di essere stata piacevolmente colpita, l'anno scorso,
dall'affluenza al Forlanini tanto che è stata raddoppiata
la capienza dell’Arena. La serata inaugurale della
rassegna si è aperta con il film ‘Posti in piedi in paradiso’
di Carlo Verdone. Durante la proiezione, grazie alla
collaborazione con l'Assessorato all'Agricoltura della
Regione Lazio, è stata messa a disposizione del pubblico
macedonie di frutta, così come per tutte le successive
pellicole. “Da quest'anno - ha aggiunto l’assessore
regionale alla Cultura, Arte e Sport, Fabiana Santini -
portiamo il cinema anche in 12 piazze della regione”.
L’iniziativa all’Arena Forlanini si inserisce infatti
nell’ambito del progetto ‘Nel Lazio il cinema gira’, che
abbraccia anche “Lazio CinemaCittà”, tour
cinematografico che ha preso il via lo scorso 26 luglio e

POLVERINI APRE ALL'ARENA FORLANINI
'LAZIO CINEMA PER TUTTI'

Proiezioni fino al 26 agosto, all'insegna della solidarietà

terminerà il 6 settembre, con una arena itinerante, sempre
ad ingresso gratuito, in 12 comuni del Lazio che non
hanno sala cinematografica.

Roma - Prosegue l’attuazione del piano
regionale triennale contro l’erosione costiera. Su
indicazione in queste ore della presidente Renata
Polverini, la Regione Lazio ha disposto entro il
prossimo biennio la messa in sicurezza dell’intera
area costiera romana. Lo comunica in una nota la
Regione Lazio. Ad Ostia dopo le prime opere di
ripascimento dei mesi scorsi, che hanno consentito
l'avvio della stagione balneare, ad ottobre
partiranno i lavori strutturali per le spiagge. A
Fiumicino invece, e più precisamente a Focene-
Fregene, inizieranno sempre ad ottobre, le analisi
tecniche sulle cause dell’erosione delle coste ed
entro maggio sarà effettuato il primo ripascimento
su quell’area per garantire la stagione turistica, in
attesa dei lavori strutturali. Sono stati inoltre avviati
incontri operativi con i consorzi di bonifica per
limitare e poi eliminare gli inquinamenti marini
prodotti dai canali che riversano in mare le acque
irrigue.

SPIAGGE; REGIONE:
PROSEGUE ATTUAZIONE

PIANO CONTRO
EROSIONE COSTIERA
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Roma  - Sono oltre 50 le imprese
che si occupano di Trasporto
Pubblico Locale nelle province del
Lazio che potranno usufruire
dell’accordo, raggiunto questa
mattina presso gli uffici della Regione
Lazio, per la certificazione pro-soluto
dei crediti maturati e maturandi a
tutto il 2013 per un importo di 70
milioni di euro l’anno.

Si tratta di un intervento che si
inserisce nell’ambito del Protocollo
d’intesa che Regione Lazio e Poste
Italiane spa hanno firmato lo scorso
giugno e che prevede l’impegno dello
stesso istituto per la facilitazione
dell’acceso al credito. Alla riunione
hanno preso parte: gli assessori
regionali al Bilancio, Stefano Cetica,
e alla Mobilità, Francesco
Lollobrigida; Stefano Cecchi,
delegato Anci Lazio; i delegati delle
associazioni di categoria Anav,
Unindustria e Federlazio; i
rappresentanti dei principali operatori
privati del settore; Paolo Natalini,
responsabile dell’area centro-sud
della Sace Factoring, che già opera
con la Regione Lazio per la
certificazione dei crediti. Nelle
prossime settimane si riunirà un
tavolo tecnico per la definizione dei
dettagli e delle modalità di erogazione
con la partecipazione delle
associazioni di categoria, le quali al
termine della riunione hanno
manifestato agli assessori regionali
Cetica e Lollobrigida piena
soddisfazione per l’accordo
raggiunto, che salvaguarda le

TPL LAZIO, ACCORDO IN REGIONE PER
CERTIFICAZIONE CREDITI PER 70 MLN L’ANNO

Incontro nella sede della Regione Lazio sul trasporto pubblico locale

imprese, i livelli occupazionali e la
qualità del servizio messo a
disposizione dei cittadini.

“Grazie al protocollo d’intesa con
Poste Italiane – spiega la presidente
della regione Lazio, Renata Polverini
– e alla disponibilità tecnico-
finanziaria della Sace Factoring,

Roma - Dieci milioni di euro per la-
vori di manutenzione straordinaria desti-
nati alle Asl, alle Aziende ospedaliere e
agli Irccs del Lazio. Lo ha stabilito la
Giunta Polverini approvando la delibera
che stanzia il finanziamento per l’anno
2012. Il provvedimento definisce la ri-
partizione delle risorse regionali pari a
500mila euro ciascuno a tutte le Asl del
Lazio, e alle aziende ospedaliere Policli-
nico Umberto I, Policlinico Tor Vergata,
Istituti Fisioterapici Ospitalieri, San Gio-
vanni Addolorata, Sant’Andrea, San
Camillo Forlanini, Inmi Spallanzani, San
Filippo Neri. “Nonostante le difficoltà
economiche – spiega la presidente Re-
nata Polverini – abbiamo deciso di assu-

abbiamo affrontato e risolto un pro-
blema che riguarda un settore molto
delicato ed importante sia per il mon-
do delle imprese sia per quello del
lavoro della nostra Regione. Con
questo accordo –aggiunge Polverini
-, il Lazio si conferma regione leader
nella gestione della certificazione dei
crediti grazie alla quale riusciamo a
far fronte ad una si tuazione
finanziaria sicuramente difficile.
Senza dimenticare – conclude la
presidente della Regione Lazio –
che anche quest’anno è stato
fat to  un grande sforzo per
mantenere  ina l te ra t i  g l i
stanziamenti dedicati al traspor-
to pubblico locale in tutte le
province del Lazio”.

SANITA’: DA GIUNTA LAZIO
10 MLN PER MANUTENZIONE

STRAORDINARIA ASL, A.O. E IRCCS
merci questo importante impegno. Con
questo provvedimento assegniamo com-
plessivamente 10 milioni alle aziende sa-
nitarie, ospedaliere e Irccs pubblici di
Roma e del Lazio per sostenere i costi
dei lavori di manutenzione straordinaria
in somma urgenza effettuati all’interno
dei reparti sanitari aziendali ed ospeda-
lieri. Un intervento che riteniamo indis-
pensabile e che si pone in continuità con
la nostra azione di mantenere livelli di
efficienza nella erogazione delle presta-
zioni sanitarie”. I lavori dovranno essere
conclusi e collaudati entro il 31 ottobre
2012, per procedere alla liquidazione de-
lle somme entro l'esercizio finanziario co-
rrente, come previsto dalla normativa.


