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 Frascati, Al via i lavori per la nuova tangenziale
Sono partiti oggi i lavori per la

nuova tangenziale di Frascati: un
collegamento tra la provinciale
Frascati-Colonna e via Enrico
Fermi per agevolare il
collegamento tra Frascati,
M o n t e p o r z i o ,
Montecompatri,Colonna e Tor
Vergata. Obiettivo: liberare il cen-
tro di Frascati dal traffico di lunga percorrenza.

A presentare il progetto, finanziato dalla Regione
con 4 milioni e 200mila euro, oggi a Frascati, il pre-
sidente della Regione Piero Marrazzo, il sindaco del
Comune dei Castelli Francesco Paolo Posa,
l'assessore regionale ai lavori pubblici Bruno
Astorre.

"Abbiamo ereditato decenni di immobilismo -
ha detto il presidente della Regione Piero

Marrazzo-  La  mia  non e '
polemica politica ma e' una
lettura di cio' che dobbiamo fare
e abbiamo fatto nel territorio.
Bisogna fare in tempo le opere
se si vuole essere credibili. Nella
Regione c'erano infrastrutture
ferme da oltre trent'anni”.

“Stiamo lavorando con la cultura del fare - ha
aggiunto - con la voglia di dare risposte giorno
dopo giorno. Come disse Giovanni Paolo II nel
consiglio comunale di Roma 'damose da fa'.
Aggiungo che anche noi dobbiamo darci da fare".

“Questa  tangenzia le  –  ha  sot to l ineato
l’assessore Bruno Astorre - tende a liberare
Frascati dal traffico di lunga percorrenza e fa parte
di un percorso strategico tra auto private e treni
per liberare i centri abitati dal traffico".
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 Università: la Regione Lazio accanto agli studenti. Al
Palalottomatica una "tre giorni" dedicata all'orientamento.

Ancora una volta gli studenti
saranno protagonisti della "tre giorni"
dedicata all'orientamento.

Si tratta di Campus Orienta,
tradizionale appuntamento per le
scuole del Lazio, in programma dal
21 al 23 ottobre al Palalottomatica.

Quest'anno la manifestazione pre-
senta alcune novità, che saranno
illustrate dall'Assessore all'Istruzione,
Silvia Costa, nel corso della
conferenza stampa in programma il
21 ottobre alle ore 11,30. Qualche
anticipazione: saranno effettuati ogni
giorno i test di orientamento ai ragazzi
che ne faranno richiesta e sarà a
disposizione un Video Box nel quale
potranno esprimere il proprio
pensiero sulle problematiche relative
alle scelte di studio e di lavoro oggi.

21-22-23 ottobre 2008
"CAMPUS ORIENTA" - IL
SALONE DELLO STUDENTE

PALALOTTOMATICA -
Piazzale dello Sport (Zona Eur) -
Roma

Stand della Regione Lazio - ogni
giorno dalle 9.30 alle 14.30

Appuntamento con "Campus
Orienta", la manifestazione di settore
più significativa per l'orientamento
nell'istruzione, nella formazione,
nell'università'. Un incontro per
conoscere i migliori percorsi
d'inserimento nel mondo del lavoro,
dove gli studenti hanno l'opportunità
di confrontarsi con istituzioni,
università, istituti, associazioni, enti ed
aziende; di assistere ad incontri,
conferenze e workshop e infine di
usufruire di colloqui individuali con
esperti dell'orientamento.

21 OTTOBRE

h 11.00 Saluto dell'Assessore
all'Istruzione, Diritto allo studio e
Formazione della Regione Lazio,
Silvia Costa

h 11.30 Conferenza stampa di
presentazione dei progetti regionali
e interregionali sulle tematiche
dell'orientamento: orientamedia,
siriorient@, il portale delle
competenze, Soul, SIIOF

22 OTTOBRE

h.10.30 "Cosa mi serve per
orientarmi" incontro con Anna
Grimaldi responsabile dell'Area
politiche per l'orientamento
dell'ISFOL

h 11.00 Laboratorio: "Gli
ingredienti per decidere" a cura di
Giusy Montalbano ricercatrice
ISFOL

23 OTTOBRE

h.10.30 Il prof. Pietro Lucisano,
Prorettore dell'Università "la
Sapienza" presenta SOUL Sistema
Orientamento Università Lavoro,
nuovo servizio di placement, di
tirocini e di orientamento al lavoro,
a cura delle Università La Sapienza,
Roma Tre, Tor Vergata e Iusm (pal-

co del parterre)

h 11.00 "Scegli la tua professione"
incontro con Pietro Taronna
Responsabile Progetto ISFOL
Orientaonline e presentazione del sito
interattivo www.isfol.it/orientaonline

h 12.00 "Progetta il tuo stage in
Italia e in Europa" incontro con
Ginevra Benini e Giuseppe Iuzzolino
ricercatori ISFOL

TUTTI I GIORNI DALLE 10
ALLE 13 PRESSO LO STAND
DELL'ASSESSORATO

"Siriorient@": sessioni di
orientamento on-line per la scelta
universitaria ed il lavoro, a cura della
Prof.ssa Maria D'Alessio, Ordina-
rio di Psicologia dello sviluppo
all'Università di Roma, Sapienza (è
possibile prenotarsi scrivendo a
orientare@uniroma1.it)

Vuoi essere il protagonista della
giornata?

Tutti i giorni ci saranno a tua
disposizione:

Operatori Laziodisu per avere
informazioni su borse di studio e
residenze universitarie

Orientatori
Ricercatori Isfol per avere

informazioni su opportunità di
formazione, stage e lavoro

Rappresentanti dell'Istituto
Montecelio

Hai voglia di dire la tua?
Rai Educational te ne offre

l'opportunità con Fuoriclasse canale
scuola lavoro: troverete un VIDEO
BOX proprio nello stand della
Regione Lazio
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 Marrazzo, l'audiovisivo è il petrolio della Regione
La Regione deve puntare sull’audiovisivo. E’

questo il messaggio lanciato oggi dal presidente Piero
Marrazzo, nel corso del convegno ‘Le botteghe che
creano sogni’. “Prima - ha ricordato - non c’era la
politica dell’audiovisivo. Roma era una città che non
riusciva a vedere il cinema e l’audiovisivo come
settore industriale, anche perché la politica si fermava
a Fellini e Cinecittà. E’ venuto il momento di far vivere
questo settore perché il Lazio è una regione di
frontiera della crisi che sta attraversando il Paese. E’
necessario aggredire il mercato mondiale con una
visione di mercato locale, riprogrammando le politiche
in accordo con il Comune e la Provincia. Si deve
partire - ha rimarcato Marrazzo - da quello che
abbiamo fatto da tre anni in Regione. Roma può
ripartire se capisce che il settore più importante è
quello dell’audiovisivo. Se perdiamo l’occasione,
sarebbe un delitto politico anche perché l’audiovisivo
è il petrolio della regione e il territorio deve riscoprire
le proprie vocazioni”.

“Roma - ha ricordato Lorenzo Tagliavanti,
direttore Cna di Roma - è riconosciuta a livello
mondiale per il proprio talento: tanti oscar e premi
vengono assegnati a scenografi, customisti e tecnici
del suono. La creatività e la tecnologie stanno alla

base dello sviluppo dell’intera filiera, ora tocca alle
amministrazioni locali sostenerle nello sviluppo”. La
Cna sta, inoltre, provvedendo alla costituzione di un
Consorzio del cinema per dare supporto alle imprese
del settore.

L’incontro è stata anche l’occasione per
presentare la ricerca ‘L’Economia della cultura, del
cinema, della televisione, dello spettacolo e
dell’intrattenimento a Roma’, promossa dalla Cna con
il contributo della Camera di commercio di Roma e
realizzata dalla facoltà di Economia dell’Università
La Sapienza. Gli ultimi censimenti, si legge
nell’indagine, hanno rilevato nella provincia di Roma
più di 1.500 imprese operanti, pari al 31% del totale
nazionale, concentrate nei comparti della produzione
e distribuzione di prodotti cinematografici, dove la
quota supera rispettivamente il 35% e il 40% del
totale. Sempre a Roma, si registra il 50% degli addetti
complessivamente operanti nella filiera sul territorio
nazionale e il 90% di quelli attivi a livello provinciale.
L’area romana, infatti, presenta un elevatissimo nu-
mero di imprese in grado di realizzare contenuti
artistici, editoriali, cinematografici e televisivi. La
concentrazione di addetti e imprese si rileva anche
nei comuni di Civitavecchia, Pomezia, Guidonia e
Formello. Una presenza che suggerirebbe, secondo
lo studio, l’istituzione di un distretto del cinema, dello
spettacolo e della cultura, che leghi il territorio ro-
mano al patrimonio culturale tradizionalmente
ereditato e alle professionalità presenti. Un distretto
in grado di interagire con quello dell’audiovisivo,
mantenendo tuttavia il ruolo centrale di sua
competenza quale sorgente della produzione creativa.
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 Via libera al porto turistico di Fiumicino
Un finanziamento di 325 milioni

di euro, durata dei lavori dal 2009 al
2014, 1.445 posti barca, 2.200
posti di lavoro a regime e 650 l’anno
nei cantieri. Con questi numeri la
Regione Lazio dà il via libera alla
realizzazione del porto turistico nel
Comune di Fiumicino. Il Comune,
come precisato oggi nel corso di una
conferenza stampa, può adottare ora
la necessaria variante al Piano
regolatore per l’attuazione
dell’Accordo di Programma
prodotto nella Conferenza di Servizi
del marzo scorso, che ha dato parere
favorevole al progetto definitivo dello
scalo.

Il porto turistico di Fiumicino, pri-
mo ecosostenibile d’Italia,
costituisce il fiore all’occhiello nel
Piano dei porti della Regione ed è il
più grande previsto nella rete di
portualità del Paese. Le costruzioni
saranno tutte realizzate secondo
tecniche di bioedilizia e con materiali
a basso impatto ambientale, con
materiali rinnovabili e impianti di
risparmio energetico. La gestione dei
cantieri e dei servizi portuali sarà
portata avanti secondo le norme di
certificazione ambientale Uni EN
ISO 14001, che garantiranno la
sostenibilità per l’ambiente del
progetto in ogni singolo settore.

“Siamo di fronte a una situazione
emergenziale - ha spiegato il Presi-
dente della Regione Lazio, Piero
Marrazzo - e non possiamo far finta
di niente. I territori si devono
attrezzare. Il Lazio è la regione
frontiera della crisi economica degli
ultimi mesi: pensiamo alla sanità, al
sistema imprenditoriale dell’aviazione

civile, al turismo. Invece di governare
solo la crisi, bisogna dimostrare di
essere una regione dinamica. Il Paese
arranca - ha rimarcato Marrazzo - e
bisogna assumersi le responsabilità
di fronte ai lavoratori e ai cittadini. E
mi sembra che questa operazione
vada in tal senso”.

Il cantiere navale sarà il primo in
Italia a sperimentare l’utilizzo del
rifornimento a idrogeno per
l’alimentazione dei motori marini. I
lavori saranno realizzati dalla società
Iniziative Portuali, che dovrà seguire
anche l’adeguamento della viabilità,
la sistemazione delle aree verdi e la
riqualificazione nelle zone adiacenti
al Porto.

Tre gli assi di collegamento viario
al Porto che saranno interamente
ristrutturati e adeguati: il lungomare
della Salute per la realizzazione di un
lungomare unitario dal Porto Canale
al Faro, via Lorenzo Bezzi per il
collegamento tra il Porto e il centro
urbano di Fiumicino e via Costa
Lunga insieme a via Monte Cadria
per il collegamento secondario con
Ostia.

Il progetto è collocato nelle aree
del demanio marittimo, mentre le
parti retrostanti che appartengono al
demanio regionale e un’area Sic
(Sito d’Importanza Comunitaria)
dovranno anche essere riqualificate
dal punto di vista urbanistico con la
realizzazione del Parco Fluviale e del

Parco Urbano. Per le aree prossime
alla parte urbanizzata di Isola Sacra,
potrà essere prevista inoltre
un’adeguata sistemazione dell’attività
cantieristica locale.

“Quello del porto turistico di
Fiumicino - ha ricordato l’Assessore
all’Urbanistica e vicepresidente della
Regione Lazio, Esterino Montino -
è un problema annoso. Comunque,
il sistema aeroportuale dell’area ro-
mana non si esaurisce qui, stiamo
lavorando a un secondo progetto
che prevede la realizzazione del porto
urbanistico. Il sistema portuale di
Fiumicino è importante: lo vogliamo
utilizzare come sistema che cerca di
dare una risposta in termini di
sviluppo del territorio. Il progetto
risponde inoltre alla richiesta di posti
barca”.

“Nel 2010, Civitavecchia non
avrà più spazio - ha precisato Fabio
Ciani, presidente dell’Autorità
Portuale - e Fiumicino è l’unica al-
ternativa che abbiamo. L’opera è
importante e anche bella dal punto
di vista architettonico. Di fronte a una
crisi profonda che sta attraversando
la cantieristica di diporto è un settore
che ancora tira”.

Per il sindaco di Fiumicino, Mario
Canapini, “si tratta di un’opera a cui
si lavorava da qualche decennio”. “Il
progetto - ha rimarcato - è
un’occasione sia per dare una
risposta di posti barca che il Lazio
non riesce a soddisfare, sia per
depurare la foce del Tevere e
risanare il Passo Sentinella. Vogliamo
essere complementari con
Civitavecchia, a cui riconosciamo il
ruolo che ricopre nell’area centrale
dell’Italia”.
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 Estinte 10 IPAB. Restituiti beni per 1,5 milioni di euro
Con una delibera proposta dall'Assessore agli Affari

Istituzionali della Regione Lazio, Daniele Fichera, la
Giunta ha approvato, questa mattina, lo scioglimento di
10 Ipab che non svolgevano più attività da diversi anni.

Sono 7 le Ipab estinte che risultano prive di beni e
patrimoni : la fondazione "Franchetti Hallgarten" di
Roma, la fondazione "Michele Conte" di Roma, l'opera
pia "Istituto S. Ivo" di Roma, l'Asilo Infantile "Vinciguerra"
di Sacrofano (Rm), l'opera pia "Mario e Bianca Mancini"
di Atina (Fr), l'asilo infantile "Margherita di Savoia" di
Anagni (Fr), l'asilo infantile "Regina Margherita" di Veroli
(Fr),

Anche le altre 3 Ipab, l'opera pia "Fondazione
Vianelli" di Roma, l'asilo infantile" di S. Donato
Valcomino (Fr) e "l'Asilo Infantile in memoria dei Caduti

in Guerra" di
Fontechiari (Fr) sono
state sciolte, ed i
relativi patrimoni, per
un valore di oltre
1.500.000 •, saranno
trasferiti ai Comuni
sedi degli enti.

"E' il primo importante risultato - ha commentato
l'Assessore Fichera - della azione di pulizia degli enti
inutili e di recupero del loro patrimonio che abbiamo
iniziato un anno fa."

"Su 40 enti che esistevano solamente sulla carta, 10
sono stati sciolti, 10 lo saranno nei prossimi giorni e per
altri 20 - conclude Fichera - si sta completando l'azione
di accertamento del patrimonio esistente".

Veio, Cerveteri, Vulci e Tarquinia:
le grandi città laziali della civiltà
etrusca e il loro rapporto con Roma
sono al centro di “Etruschi. Le
antiche metropoli del Lazio”, la gran-
de mostra che da oggi fino al 6
gennaio porterà al Palazzo delle
Esposizioni di Roma la grande cul-
tura delle città etrusco-laziali.

Al centro dell’esposizione
saranno quindi la coroplastica di Veio
(cioè la lavorazione della terracotta),
la scultura di Vulci e l'architettura di

 Al Palazzo delle Esposizioni "Etruschi.
Le Antiche Metropoli del Lazio"

Cerveteri. Per ciascuna delle quattro
metropoli del passato saranno
presentati importanti ritrovamenti,
spesso pezzi unici ed esposti per la
prima volta in Italia.

La mostra racconta poi la forte
influenza esercitata dalla civiltà
etrusca sul mondo romano, mos-
trando i segnali dicontinuità ma anche
le differenze tra le due culture. Al
rapporto con Roma è dedicata la
seconda parte della mostra.

Quella sugli Etruschi,
ha spiegato l'assessore
Regionale alla cultura
Giulia Rodano, è una
''mostra di territorio'',
finalizzata a valorizzare i
tesori del Lazio, ''capace
di far parlare l'antico con il
linguaggio della
modernità”.

La mostra, curata da Mario
Torelli e Anna Maria Moretti e
organizzata dalla Regione Lazio -
Assessorato alla Cultura Spettacolo
e Sport con il Comune di Roma, il
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e la Soprintendenza per i
Beni Archeologici dell’Etruria
Meridionale, mette a fuoco la vivacità
culturale di 4 delle 12 città etrusche,
quelle che per prime seppero
realizzare compiutamente un proprio
sistema civile e culturale.

La mostra è aperta con i seguenti
orari:

domenica, martedì, mercoledì e
giovedì: dalle 10.00 alle 20.00;
venerdì e sabato: dalle 10.00 alle
22.30; lunedì chiuso

Per informazioni:
www.palazzoesposizioni.it
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         "Adhiere a la revista Lazio Oggi"

Asociación del Lazio del NOA

Noroeste Argentino con sede en Tucuman

Presidente  Vincenzo Guzzi

El corte  - Yerba Buena  Tucuman

Telefono 00543814251281

 Il Premio Borsellino sbarca a Roma
Alla sua XIII edizione Il Premio si snoderà tra la

Capitale Roma e l'Abruzzo dal 16 al 25 Ottobre 2008
coinvolgendo 16 comuni e prevedendo più di 40
momenti di incontro e la partecipazione di un centinaio
di ospiti.

L’evento si propone come un festival della legalità,
come una rassegna educativa e culturale che in
quest'edizione affronta il tema del coraggio.

Quest'anno sono stati premiati Piero Marrazzo, pre-
sidente della Regione Lazio per l’attività culturale e
istituzionale a favore della prevenzione della criminalità
organizzata e per aver dato un contributo decisivo
all’osservatorio sulla criminalità organizzata nel Lazio, e
Pino Maniaci, direttore della più volte minacciata
'Telejato' che a gennaio 2008 è stato aggredito brutal-
mente dal figlio di un boss, per le sue battaglie contro la
mafia e nonostante le intimidazioni ricevute continua a

fare informazione.

Il Presidente Marrazzo ricevendo il Premio
Borsellino ha ricordato che la mafia non è una cosa solo
siciliana e a questo proposito bisogna tenere alta la tes-
ta e affermare che l’infiltrazione tentata soprattutto dal
Clan dei Casalesi nel sud del Lazio non passerà. “Dedi-
co il Premio, anzi idealmente lo passo – ha detto Piero
Marrazzo - con un atto a mio avviso doveroso, alla
memoria di mio padre Giò Marrazzo che ha raccontato
in maniera moderna vicende che avevano il sapore antico,
e a Roberto Saviano, perché chi scrive di mafia non
può essere costretto a lasciare il suo Paese.”

Il Premio nazionale Borsellino è stato istituito nel
1992 dall'associazione culturale "Società Civile onlus"
di Teramo in collaborazione con l'Amministrazione
Provinciale di Teramo, con il Patrocinio del Consiglio
Regionale d'Abruzzo. Il presidente del Premio Borsellino
è l’on. Luciano Violante.

 Carovana antimafie 2008, il 19 ottobre tappa a Velletri
Farà  tappa  a  Vel le t r i ,

domenica  19  o t tobre ,  la
Carovana antimafie, iniziativa
organizzata da Libera, Arci e
Avviso Pubblico. Dalle 10, sarà
in  p iazza  Cai ro l i ,  ospi te
dell’amministrazione comunale.
Nell’ambito dell’iniziativa “La
Carovana nazionale antimafie
incontra le associazioni e le
istituzioni”, sono in programma

una serie di appuntamenti
i t inerant i ,  volti a
sensibilizzare la popolazione
sul tema della lotta alle mafie,
e con modalità d i
coinvolgimento diverse:
dal momento di riflessione
a quello di gioco, dal
convegno allo spettacolo,
da l la  pro iez ione  d i  f i lm
all’animazione per i più piccoli. Nata nel 1994 su iniziativa

dell’Arci,  la Carovana si  è
arricchita ogni anno di nuovi
compagni di viaggio e ha esteso
nel corso del tempo il suo raggio
d’azione.  La 12° Carovana
nazionale antimafie è dedicata al
60° anniversario della Costituzione
e della Dichiarazione universale dei
d i r i t t i  de l l ’uomo.  Maf ie ,
sicurezza e razzismo saranno i
temi  degl i  incontr i  che  ne
segneranno le tappe lungo tutta
la penisola.



Lazio Oggi                                                                                    2008

Ringraziamo

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

 Pomezia, Marrazzo: "A gennaio via al bando di gara per la Roma-Latina"
Pomeriggio a Pomezia per il presidente

Marrazzo, che ha visitato la Parrocchia di
Sant’Agostino, dove ha incontrato il mondo del
volontariato. Poi ha incontrato i lavoratori del
Centro Commerciale Casamercato, prima
di soffermarsi a parlare con i lavoratori
della Casa di Cura Sant’Anna. "Guardo
in faccia una realtà, quella della crisi
della sanità del Lazio – ha detto loro
Mar razzo  -  Da  quando  sono
arrivato è entrata in un nuovo
r e g i m e ,  q u e l l a  d e l l a
t r a s p a r e n z a .  E  l a
trasparenza si paga.
Ho fatto emergere
i l  d e b i t o .  L a
n o s t r a  s a n i t à
costava troppo,
p e r c h é  f i g l i a
dell'inappropriatezza
e
dell'inefficienza - ha aggiunto agli operatori della
Clinica che in estate era stata chiusa dopo un
controllo del Nas e poi riaperta con una nuova
autorizzazione regionale - Lo dico con orgoglio:
noi del Lazio il deficit ce lo siamo pagato e non
lo produciamo più. E' finita la sanità del
'bengodi' in cui non si riuscivano a pagare gli
erogatori".

Il pomeriggio si è concluso al Campus Uni-
versitario Selva dei Pini, dove ha incontrato i

cittadini, i docenti, gli studenti e le associazioni
sportive cittadine. “Pomezia è una realtà difficile
– ha detto - E’una città giovane ma non può
pensare di essere tale. Questo territorio chiede

il diritto alla mobilità. L'opera delle
opere per la mia legislatura è la
Roma-La t ina ,  i n f r a s t ru t t u r a
simbolica su cui far crescere a
rete la  mobil i tà .  I l  processo
ormai è partito". "Faremo partire
il bando di gara nei primi giorni
di gennaio – ha aggiunto - Ci
sono a disposizione 700 milioni

di euro pubblici  più i l
project financing. Il
territorio a sud di
Romadeve avere
l 'occas ione  d i
cont inuare  a
crescere .  Se  non
diamo r i spos ta  d i

mobilità questo territorio imploderà".
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 La Regione Lazio al COM-PA di Milano
La Regione Lazio e' presente alla

15ma edizione del COM-PA, in cor-
so alla Fiera di Rho-Pero fino a
giovedi', con un suo stand dove oggi
ha presentato le sue tre ultime
iniziative: il web dal quale si potranno
seguire i lavori del Consiglio
Regionale e il nuovo sito
'portalavoro' e il servizio "Dillo a
Marrazzo".

In  sostanza, come ha spiegato il
presidente del Consiglio Regionale
del Lazio, Guido Milana "il portale
consente a tutti i cittadini di seguire i
lavori ma anche di intervenire, via
web, alle sedute del Consiglio.
Siamo l'unica Regione in Italia ad
adottare questo sistema -ha
sottolineato Milana- e da oggi i
cittadini potranno anche seguire
passo per passo ogni delibera,
seguirne in sostanza tutto l'iter ed
eventualmente formulare consigli e
suggerimenti".

Oltre ai semplici cittadini, il portale
puo'  essere utilizzato anche dai
forntiri della Regione Lazio, come ha
spiegato Milana. Il prossimo 30
ottobre, infatti "faremo la prima asta
on line dopo quella sperimentale
fatta una ventina di giorni fa. In
quell'occasione abbiamo potuto
acquistare dei computer che pochi
giorni prima costavano 1.300 euro
a 870 euro".

L'assessore al Lavoro Alessandra
Tibaldi, da parte sua, ha presentato
invece ''Portalavoro''

L’assessorato al Lavoro, Pari
opportunità e Politiche giovanili sarà
presente nello spazio espositivo della
regione al COM-PA di Milano, il
Salone Europeo della
Comunicazione Pubblica, dei Servizi
al Cittadino e alle Imprese promosso

dall’Associazione Italiana della
Comunicazione Pubblica e
Istituzionale.

Tra gli scopi della manifestazione
vi è quello di orientare la Pubblica
Amministrazione verso gli standard
di efficienza dei servizi nel settore
pubblico. Negli ultimi anni l’uso delle
nuove tecnologie ha consentito
all’assessorato regionale al lavoro di
ottenere importanti risultati nella ges-
tione pubblica delle politiche del
lavoro.

“Gli strumenti telematici della
regione Lazio per le politiche del
lavoro – dice l’assessora regionale
al Lavoro Alessandra Tibaldi – hanno
come piattaforma informativa il
Portale Lavoro. Da tale piattaforma
si può accedere ad alcuni servizi
strategici: il SIL, sistema informativo
lavoro, basato su sistemi provinciali
connessi ad un nodo regionale, a sua
volta collegato con un nodo
nazionale per la gestione telematica
delle comunicazioni obbligatorie dei
datori di lavoro, il nodo regionale
della Borsa lavoro per l’incontro tra
domanda ed offerta di lavoro, un sis-
tema informativo con 630 schede e
servizi specifici per il mondo del
lavoro come newsletters, risposte ai
quesiti e modulistica”.

“Questi servizi, - continua Tibaldi
- hanno fatto registrare dei grandi

numeri: i messaggi gestiti attraverso
il nodo regionale del SIL , partito a
gennaio, sono stati pari a 4,3 milioni
(2 in ingresso e 2,3 in uscita), mentre
il portale, con i suoi 700 modelli di
procedure ed i quasi 10.000
documenti ed atti normativi del cen-
tro documentale, ha fatto registrare
400.000 visitatori nei primi nove mesi
del 2008”.

“La regione Lazio – conclude
l’assessora - attraverso la creazione
di reti e nodi territoriali connessi con
i centri per l’impiego, le università, i
centri di orientamento ed i servizi
informagiovani ha saputo coniugare
l’efficienza amministrativa con
l’ampliamento del diritto di
cittadinanza. L’organizzazione di
servizi telematici ha consentito alle
varie tipologie di utenti di risparmiare
tempo e risorse e di fornire ai cittadini
informazioni sulle disposizioni
nazionali e regionali che li riguardano,
di ottenere risposte mirate e di poter
partecipare alle scelte regionali sulle
politiche del lavoro”.

Nello spazio espositivo viene
illustrato ai visitatori anche "Dillo a
Marrazzo", un servizio che la
Regione Lazio mette a disposizione
dei cittadini per interloquire con
l'istituzione regionale e con il presi-
dente Marrazzo attraverso l'e-mail
dilloamarrazzo@regione.lazio.it o
attraverso il portale della Regione.

Ad oggi sono state superate
abbondantemente le 20 mi la
richieste e la tendenza per il 2008
è stimata in circa 30 mila contatti.
Attraverso questo strumento è
possibile "interrogare" la Regione
sia sugli aspetti meramente
amministrativi, sia su quelli più
strettamente politici".
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 "Ciampino Jazz Festival 2008", dal 6 al 9
novembre la dodicesima edizione

CIAMPINO JAZZ FESTIVAL
2008 - DODICESIMA EDIZIONE

La Città di Ciampino, La Regione
Lazio e l'Associazione "Forum Musica"
presentano la 12esima edizione del
Ciampino Jazz Festival, consolidato fes-
tival nel panorama dei festival jazz
italiani, che si terrà dal 6 al 9 novembre
2008 presso l'Auditorium del Liceo
"Volterra", in Via dell'Acqua Acetosa,
con i concerti di Lino Patruno,
Antonello Crescenzi, Irio de Paula e
Ialsax Quartet di Gianni Oddi - special
guest Pietro Iodice.

Il Ciampino Jazz Festival ha visto, nelle sue passate
edizioni, l'esibizione di artisti di livello Nazionale ed
Internazionale, quali Sergio Cammariere, Stefano Bollani
e Nicola Arigliano (2003), Paolo Fresu, Mimmo
Locasciulli e gli Avion Travel (nel 2004), Enrico Rava
(2005) Javier Girotto e Francesco Cafiso (2005 e 2006),
Ludovico Eiunaudi, Danilo Rea e Rosalia De Sousa
(2006), James Senese (2007).

"Anche quest'anno - afferma l'Assessore alla Cultu-
ra di Ciampino, Mauro Testa - continua la tradizione
con i grandi nomi del Jazz a Ciampino, come Lino Patruno
e Ialsax Quartet di Gianni Oddi. Per agevolare gli
spettatori, sopratutto quelli più affezionati, ci sarà un
abbonamento ridotto per le 4 serate; sono state inoltre
predisposte tariffe agevolate per ultra 65enni, per i ragazzi
sotto i 18 anni e per i titolari di Carta Giovani, al fine di
avvicinare i giovani al jazz"

PROGRAMMAZIONE ARTIS-
TICA:

Giovedì 6 novembre 2008 - LINO
PATRUNO

Le esperienze di Lino Patruno
vanno da quelle jazzistiche in concerto,
in sala di registrazione, in TV a quelle
di attore di cabaret, di teatro e di cine-
ma; da leader di jazz band alla
composizione di musiche da film e per
il teatro; dal ruolo di sceneggiatore a
quello di produttore cinematografico;
da organizzatore di festival del jazz a
presentatore e regista televisivo.

sito web: www.linopatruno.it

Venerdì 7 novembre 2008 - ANTONELLO
CRESCENZI

Pianista italiano, si è diplomato presso il Conserva-
torio di Santa Cecilia di Roma, sotto la guida del M° F.
Di Cesare. Si è perfezionato presso il Conservatorio di
"R. Korsakov" di Leningrado sotto la guida della Prof.ssa
K. A. Murina. Ha svolto inoltre un'intensa attività
concertistica in Italia e all'estero suonando come solista
in formazioni e con orchestre.

sito web: www.forummusica.it

Sabato 8 novembre 2008 - IRIO DE PAULA
E' uno straordinario chitarrista, dotato di tecnica e

feeling trascendenti (pari solo alla sua modestia d'uomo!)
che lo fanno ritenere un maestro, o meglio, "il Maestro"
da parte di tutti i musicisti (non solo chitarristi) che
"lavorano" nel genere brasiliano. Tutta la sua musica (stile
strumentale, composizione, senso del ritmo) proviene
dalle più pure ed autentiche origini brasiliane (è carioca:
nato a Rio de Janeiro) e si colloca a pieno titolo
nell'eredità culturale brasiliana allo stesso modo in cui il
jazz, le cui radici sono le stesse, si colloca nell'eredità
culturale afro-americana.

sito web: www.iriodepaula.com

Domenica 9 novembre 2008 - IALSAX QUARTET
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di GIANNI ODDI con Special Guest di PIETRO
IODICE

Lino Patrono ha studiato pianoforte con A.They e
sassofono con A.Fusco e B. Maestri. E' stato per molti
anni 1° Sax Alto dell'Orchestra di Musica Leggera della
RAI di Roma. Ha insegnato pianoforte al Conservato-
rio L. Refice di Frosinone. Solista in numerose colonne
sonore composte e dirette dal M° E. Morricone, svolge
attività concertistica e didattica in Italia e all'estero.
Fondato da Gianni Oddi nel 1991, "Ialsax Quartet" pro-
pone il progetto musicale ~ Jazz, Classica ed Altro ~.

La Direzione artistica è stata affidata a: Paolo Vita
sito web: http://www.myspace.com/paolovita
coadiuvato da Domenico Soriani
L'organizzazione del "Ciampino Jazz Festival 2008" è a
cura dell'Associazione Forum Musica
www.forummusica.it

Concerti presso l'Auditorium del Liceo "Vito Volterra"
Via dell'Acqua Acetosa - Ciampino (Roma)
inizio ore 21.00

Ingresso: euro 10,00
Riduzioni: oltre i 65 anni e sotto i 14 euro 5,00
Carta giovani: euro 5,00
Abbonamento per l'intera manifestazione: euro 25,00

Prevendite presso:
* ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE
FORUM MUSICA www.forummusica.it
VIA DALMAZIA, 13 00043 CIAMPINO (RM).
TEL\FAX 06.79321135

* PRO LOCO CIAMPINO
VIALE DEL LAVORO, 59- CIAMPINO. TELEFO-
NO 06.7915275 www.prolocociampino.it

* * *CITTA' DI CIAMPINO
www.comune.ciampino.roma.it/
Ufficio Comunicazione
telefono 06.79097303 - e-mail:
ciampinoweb@comune.ciampino.roma.it

REGIONE LAZIO
www.regione.lazio.it/

 Marrazzo: con Saviano perché sia da esempio
“Non possiamo accettare che

chi ha usato la penna rischi di
dover lasciare il proprio Paese
perché non si sente sicuro".
Queste le parole del Presidente
Mar razzo  a  marg ine
dell’iniziativa “Mille voci per
Rober to  Saviano” con una
lettura corale di "Gomorra"
programmata dalle ore 10.00
alle ore 20.00 del 21 ottobre
2008 e inaugurata dal Presiden-
te dell'Anpi, Massimo Rendina
e dal Presidente della Regione
Lazio.

“Capisco la difficoltà per un
ragazzo come Roberto Saviano
di trovarsi in prima linea, ma per
quello che ha fatto e' diventato
un simbolo per questo Paese e
noi dobbiamo stare con lui sulla

barricata. Credo che Saviano
non si ritroverebbe in nessuna
altra parte del mondo Nei suoi
conf ron t i  -  ha  p rosegu i to
Mar razzo  –  non  c ' e '  so lo
so l ida r i e t à ,  ma  anche
ammirazione per quello che sta
facendo e  vorre i  che  tant i
r agazz i  segu i s se ro  i l  suo
esempio".

Il Presidente, alle domande
sul suo impegno per la legalità e
sull’assegnazione del Premio
Borsellino, ha quindi ricordato
l’esperienza personale: "di figlio
di un uomo che si e' scoperto
condannato a morte dalla mafia.
Da f ig l io  avevo paura  per
l'incolumità di mio padre però
poi ho capito che mio padre
aveva ragione a continuare il suo

impegno pur rischiando la vita
perché non avrebbe potuto
vivere da nessuna altra parte".

Quindi Marrazzo ha parlato
dell’infiltrazione della criminalità
organizzata anche nel Lazio che:
"non e' un problema solo della
Campania e del sud. Penso a
quello che sta accadendo nel
sud della nostra regione e alle
mafie dei colletti bianchi (…) La
mafia, la camorra, la 'ndrangheta
sono pericolosamente presenti e
pervasive (…). Dobbiamo dire
no in ogni luogo del Paese, a
Napoli come a Roma, a Reggio
Ca labr i a  e  a  Pa le rmo .
Dobbiamo unire questo Paese
nel la  lot ta  a l la  cr iminal i tà
organizzata, alla mafia, alla
corruzione, alla violenza”.
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 Marrazzo: "La Regione Lazio sostiene la lotta alla sordità"
Il Lazio guida la classifica delle

regioni con il maggior numero di
ospedali partecipanti alla Giornata
nazionale AIRS (Associazione italiana
per la ricerca sulla sordità) per la lotta
alla sordità. L’evento è in programma
per mercoledì 29 ottobre in oltre 250
ospedali distribuiti su tutto il territorio
nazionale ed è stato presentato oggi nel corso di una
conferenza stampa che si è svolta a Roma, presso il
Palazzo dell’Informazione. A dare il benvenuto Giuseppe
Marra, Presidente onorario AIRS e Presidente del
Gruppo GMC-Adnkronos, che ha introdotto il dibattito
al quale hanno partecipato il Presidente della Regione
Lazio, Piero Marrazzo, il sottosegretario al Lavoro, alla
Salute e alle Politiche Sociali, Ferruccio Fazio, il direttore
generale dell’Amministrazione Autonomia dei Monopoli
di Stato (AMMS), Raffaele Ferrara, e il presidente
AIRS, Giancarlo Cianfrone.

“Sono 35 - ha ricordato Marrazzo - gli ospedali del
Lazio che partecipano alla giornata AIRS. Non a caso,
al Policlinico Umberto I è stato dato l’incarico di
effettuare un approfondimento tecnico-scientifico-ope-
rativo per un lavoro di screening sulla patologia esistente
sul territorio. La sordità è un disturbo che non sempre
ci si accorge di avere, ma nello stesso tempo può
costituire un grave limite sociale e professionale per chi
ne soffre. E’ molto importante la prevenzione e oggi si
può organizzare la sanità spendendo di meno, anche
attraverso la prevenzione”.

Nel corso della Giornata Nazionale AIRS, i centri
ospedalieri di diagnosi e il personale medico
e paramedico del Lazio che partecipano
all’iniziativa saranno a disposizione dei
cittadini per una valutazione clinica gratuita
dell’udito e per fornire informazioni su una
patologia in costante aumento, attraverso la
distribuzione di materiale informativo sulle
cause e sulla prevenzione.

“L’udito - ha spiegato il sottosegretario
Fazio - è straordinariamente collegato con
le emozioni anche perché è un organo
sempre vigile. Il ministero ha patrocinato la
giornata nazionale AIRS ed entro l’anno a

disposizione dei cittadini ci saranno
apparecchi acustici sofisticati”. Il
sottosegretario ha anche annunciato che
“sarà previsto lo screening neonatale
contro la sordità, per tutti i bambini, nei
nuovi livelli essenziali di assistenza (Lea),
al centro del tavolo di discussione tra
Stato e Regioni, la cui prossima riunione

è fissata per il 23 ottobre”. “La diagnosi di sordità
prenatale - ha detto Fazio - va fatta molto precocemente
perché soltanto dopo pochi mesi dalla nascita le
possibilità di intervento sono inferiori. E visto che oggi
ci sono metodologie per intervenire è giusto che ci siano
Lea in questo campo”.

Anche l’AMMS sostiene la lotta alla sordità
perché, ha detto il direttore generale Raffaele
Ferrara, “l’incremento della prevenzione e della
ricerca scientifica possono ridare speranza agli
individui più deboli della società”. “La sordità -
ha affermato il professor Giancarlo Cianfrone -
colpisce l’1% della popolazione sotto i 3 anni, il
2% tra i 4 e i 12 anni, il 4% tra i 13 e i 45 anni, il
10% tra i 46 e i 60 anni, 25% tra i 61 e gli 80
anni, per arrivare al 50% per gli over 80. La
deprivazione sonora provoca un senso di
isolamento sociale, depressione, bassa autostima,
perdita di memoria, influendo sulla qualità della
vita e sulle relazioni sociali in generale. L’incidenza
tendenziale in Italia e in Europa è in aumento e le cause
maggiori dell’incremento sono l’invecchiamento
crescente della popolazione e la maggiore incidenza di
agenti inquinanti, tossici e acustici”.
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SCOTTI
FABRICACION DE RESORTES
Con planos * Croquis * Muestras
De suspensión * Competición

Agrícolas * Industriales

STOCK PERMANENTE
Córdoba 3345 - tel./fax 4933807 - 7600 M.d.P.

scottidistribuidor@speedy.com.ar

 Da Regione Lazio 5 Mln per sostenere artigianato
Rafforzare la piccola e media im-

presa per renderla sempre più com-
petitiva; favorire l'abbattimento delle
emissioni per la tutela dell'ambiente
e formare i giovani per far
sopravvivere i mestieri artigianali.

Questi gli obiettivi del primo ban-
do regionale a favore delle imprese
artigiane del Testo Unico
sull'artigianato, presentato stamani in
Regione dal presidente Piero
Marrazzo e dall'assessore alle Pmi,
Francesco DeAngelis.

Il bando, finanziato dalla Regione
Lazio con 5 milioni dieuro, rimarrà
aperto fino al 31 dicembre 2008 e si
rivolge a tre specifiche tipologie di
progetti: interventi per le attività
produttive; incentivi per la sicurezza
nei luoghi di lavoro e la tutela
ambientale; contributi alle imprese
per l'assunzione di personale.

"Il Lazio ha molti settori da
tutelare- afferma l'assessore De
Angelis- dal cuoio al tessile, dal
settore artigianale del gioiello alle
lavorazioni in legno, ferro e pietra,
senza dimenticare il restauro, il
ricamo e gli strumenti musicali.

Il Lazio e' una delle regioni più
artigianali d'Europa e questo
intervento della Regione intende

salvaguardare questa prerogativa,
concretamente".

De Angelis pone l'accento sulla
formazione dei giovani nel settore
dell'artigianato: "Abbiamo stabilito un
incentivo di 1.750 euro annui alle
imprese che inseriscono in azienda
un giovane o lo assumano come
apprendista, aumentando i
contributo fino a 3.000 euro per ogni
assunto a tempo indeterminato, con
un ulteriore bonus del 50% nel caso
in cui si tratta di portatore di handicap".

Il secondo obiettivo,prosegue
l'Assessore, e' ''rafforzare le piccole
imprese, finanziando l'acquisto o la
ristrutturazione dei fabbricati dove
esse operano, e finanziando

l'acquisto di nuovi macchinari.
Infine intendiamo dare qualità al

ciclo produttivo, finanziando le spese
delle imprese per potenziare i sistemi
di sicurezza nei luoghi di lavoro,
l'abbattimento delle emissioni e la
tutela dell'ambiente''.

Il bando,ha dichiarato Marrazzo,
e' "serio, moderno e attuale perché
sostiene le imprese, la sicurezza nei
luoghi di lavoro e la tutela
nell'ambiente. La Regione Lazio,
inoltre, nel pieno di una crisi
economica si fa trovare tonica e
vicina alle imprese perché il vero
grande problema e' coniugare le
politiche di sostegno con l'accesso
al credito".
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Confitería y Panadería

Servicio de Lunch

Necochea 3630 Tel.(0223) 475-1691  Mar del Plata

ITALSUD

 Con il Por la Regione mette in campo oltre 700 milioni
Promuovere uno sviluppo ecologicamente

compatibile, equo, inclusivo, rispettoso dei diritti della
persona e delle pari opportunità, finalizzato a
rafforzare la competitività del sistema Lazio. Questo
l’obiettivo del Programma Operativo Regionale (Por)
Lazio, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (Fesr), presentato oggi a Roma. Grazie al
Por, la Regione Lazio dispone di ingenti risorse
comunitarie, nazionali e regionali, che utilizzerà per
favorire la crescita sostenibile del territorio attraverso
enti locali, imprese, università e centri di ricerca, a
beneficio di tutti i cittadini. La dotazione complessiva
del Por Fesr Lazio 2007-2013 è di 743.512.676
euro. “Alla base della scelta delle strategie individuate
dal Programma  - ha detto l’assessore al Bilancio,
Programmazione Economica e Partecipazione della
Regione Lazio e Presidente del Comitato di
Sorveglianza del Por, Luigi Nieri - c’è il volontario
coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, vista
l’importanza della nostra Regione. Siamo convinti di
aver aperto una stagione nuova e siamo consapevoli
di poter dare risposte a quei temi che interessano il
Paese, come la crisi economica e quella ambientale.
Con questo Programma cerchiamo di dare risposte
certe e concrete, coinvolgendo l’intero sistema
produttivo del Lazio“. “La Regione - ha rimarcato
Nieri - vuole spendere tutti i fondi disponibili in tempi
certi”.

Anche Rosanna Bellotti (Autorità di Gestione dei
Por) ha evidenziato il clima di grande collaborazione,
che ha toccato tutte le istituzioni per più di due anni.
“La Regione - ha spiegato - punta molto sulla

partecipazione degli enti di ricerca per superare il gap
di trasferimento tecnico che esiste. Il Por tende anche
a irrobustire i distretti tecnologici e produttivi. Tutte
le attività previste sono coordinate all’interno di un
quadro di carattere comunitario. Un aspetto impor-
tante del Programma è la creazione di due fondi che
assicurano una maggiore liquidità per le piccole e
medie imprese”.  Ma il Por interviene anche sul sis-
tema della mobilità. “Non potevamo non pensare -
ha continuato Bellotti - al fenomeno del pendolarismo
che caratterizza soprattutto l’area romana. Si tratta
di progetti che vanno ad incidere sulla qualità della
vita”. Bellotti ha poi ricordato che, in totale “sono
circa cento le unità interne alla Regione occupate alla
realizzazione del Por”.

“Il Programma del Lazio - ha aggiunto Michele
Pasca Raymondo, Direttore Generale Convergenza,
Competitività e Programmi Transfrontalieri della
Commissione Europea - consente di avere un im-
portante strumento in cui sono evidenti le difficoltà

economiche esistenti. Bisogna pensare
all’azione per evitare i ritardi che abbiamo
incontrato nella precedente programmazione”.

Per Aldo Mancurti, Capo Dipartimento per
le Politiche di Sviluppo e Coesione del
ministero dello Sviluppo Economico, “si deve
recuperare il leggero ritardo che ha il Lazio ed
è anche questa la linea del governo”. “Siamo
soddisfatti - ha ribadito intervenendo alla
presentazione - che nel Por venga affermato il
tema dell’ambiente e dell’energia”.
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Wade suona la carica, "Voglio tornare a vincere"
La stella dei Miami Heat parla della situazione della franchigia della Florida dopo la

sconfitta di New York nell'esordio stagionale: "Siamo una squadra giovane, per
migliorare dobbiamo lottare e rimanere concentrati ogni sera"

New York - Due anni fa vinceva
il titolo ed era il miglior giocatore
della finali. Ora Dwyane Wade è alle
prese con la ricostruzione dei Miami
Heat che nella passata stagione sono
stati la peggior squadra della Nba.

Cosa bisogna aspettarsi da questi
nuovi Miami Heat?

"Siamo una squadra giovane, che
ha cambiato modo di giocare. Come
sempre in questi casi non possiamo
far altro che migliorare e nel farlo,
dobbiamo cercare di rimanere
concentrati ogni sera. Non sarà facile
perché siamo di fronte a un processo
lento, ma penso che l’importante sia
crederci. E’ fondamentale rendersi
conto che dobbiamo lottare ogni sera
e il processo di crescita e
maturazione della squadra non sarà
veloce".

Nell’opening night contro New
York ci sono stati i primi riscontri:
dal punto di vista tattico cosa c’è da
migliorare?

"Dobbiamo intensificare la
circolazione di palla, dobbiamo
essere in grado di far lavorare di piu’
la difesa in modo da aumentare la
pressione sul perimetro. Se poi
parliamo dell’approccio difensivo,
beh contro i Knicks abbiamo subito
troppo, ma la difesa è solo una
questione di sacrificio".

Quale sarà l’apporto del rookie
Micheal Beasley?

"Migliora di settimana in
settimana, è giovane e allo stesso
tempo ha molta voglia di fare. Contro
New York ha forzato un pochino ma
penso sia normale. Era il suo debutto
e come tutti i rookie ha sentito la

partita in maniera particolare. Da lui
non c’è bisogno solo di punti, ma
anche di rimbalzi. La preseason è
andata abbastanza bene, quindi sono
fiducioso nei suoi confronti".

Come vive Dwyane Wade il fatto
le sorti di Miami dipendano quasi
solo da lui?

"Cerco di esercitare la mia
leadership ricordando ai ragazzi le
cose che dobbiamo fare per
migliorare. Ho riflettuto più volte su
quella che sarà la mia parte e posso
dire che, visto quello che ci aspetta,
non sarà forma di leadership molto
chiara, ma mi sento pronto per
questa nuova avventura".

Miami negli ultimi anni ha
cambiato molto: sei soddisfatto di
questi cambiamenti anche a scapito
di una competitività di squadra
inferiore?

"Ho 26 anni e non sono per nulla
stanco. E’ un momento di transizione
e come tale va accettato.
Fisicamente sto bene, mi sono

lasciato alle mie spalle l’infortunio
della scorsa stagione e non voglio
occuparmi di come la società sta
gestendo questa situazione. Per me
adesso va bene così".

Dove può arrivare Miami in una
Eastern Conference tutta da
scoprire? “Abbiamo talento, ma tutto
dipende dal nostro approccio
mentale serata per serata. Mi augu-
ro il più lontano possibile, ma siamo
una squadra giovane e come tale il
successo è tutto da guadagnare. La
stagione è lunga e tutto può
accadere".

Quanto la medaglia olimpica ha
aiutato Dwyane Wade a ritornare il
giocatore che era prima degli
infortuni?

“E’ stata un’estate molto bella. Le
olimpiadi sono state fantastiche e io sto
finalmente bene. Ho voglio di vincere e
aspetto di nuovo il mio momento. Ripeto,
fisicamente mi sento all’altezza del mio
ruolo di leader in questa squadra e sono
pronto a dimostrarlo”.
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Beckham-Milan: è ufficiale
Trovato l'accordo tra l'inglese e i rossoneri. Galliani: "È un sogno che diventa realtà". Poi l'a.d. ironizza

sul sorpasso all'Inter: "Non ci si deve stupire... dobbiamo stare calmi. Ha ragione Mourinho, conta
maggio, non adesso. I nostri giocatori vengono 'bombardati' tutti i giorni sull'obiettivo scudetto"

Milano - Adesso è ufficiale: dal 7 gennaio 2009 Da-
vid Beckham sarà un giocatore del Milan. Questo il
comunicato apparso sul sito rossonero: "L'A.C.Milan
comunica l'arrivo in prestito nella squadra rossonera del
calciatore David Beckham. Accordo raggiunto e ufficiale:
il campione inglese sarà rossonero a partire dal 7
Gennaio 2009, giorno di apertura delle liste".

SOGNO REALIZZATO - "Il contratto è da scrivere
ma l'accordo è raggiunto, David Bechkam sarà in
prestito al Milan dal 7 gennaio fino all'inizio della Major
League Soccer, quindi per circa due mesi e mezzo-tre
mesi". Lo ha detto l'a.d. del Milan Adriano Galliani,
confermando l'intesa con il campione inglese in forza ai
Los Angeles Galaxy. Ci sono possibilità che Beckham
resti definitivamente a Milano? "L'ipotesi non è praticabile
perchè lui ha un contratto con i Galaxy, la società vuole
che resti a Los Angeles e lui lì sta bene. In più ha una
miriade di contratti pubblicitari. David comunque è un
sogno che diventa realtà". Beckham potrebbe essere a
Milano per le visite mediche il 20 dicembre e l'indomani
essere presentato al pubblico in occasione di Milan-
Udinese per poi unirsi alla squadra in partenza, il 29
dicembre, per Dubai, dove parteciperà alla preparazione
e all'amichevole nelle vesti però di giocatore del Galaxy

SORPASSO - "Il sorpasso sull'Inter dopo tre anni?
Ma io non sono sicuro che siano tre anni, dovrebbe
essere dal 2006 ma lasciamo stare questi discorsi...
Diciamo che da un po' di tempo non accadeva".

L'amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani,
a margine della conferenza stampa sulla tessera del tifoso
"Cuore Rossonero", torna con un pizzico di ironia, chiaro
il riferimento a Moggiopoli, al tanto sospirato sorpasso
in classifica ai danni dei cugini nerazzurri. "Questo però
non ci dà nessuna soddisfazione particolare - ha
aggiunto - perché ha ragione Mourinho, conta dove
si è non adesso ma nel mese di maggio. Dobbiamo
stare calmi perché noi siamo il Milan e non ci si deve
stupire se ci troviamo nelle zone alte della classifica".

PRIORITA' CAMPIONATO - Galliani ha
ricordato che "abbiamo dato quest'anno priorità
chiarissima a società e giocatori a luglio, il Milan deve
giocare e lottare per vincere lo scudetto, poi si può
vincerlo o non vincerlo, ma l'importante è lottare sino
all'ultimo e tenere un rendimento diverso in
campionato rispetto a quello dell'anno scorso. Nella
stagione scorsa, sognando Yokohama, tra Bergamo
e Siena avremmo fatto un paio di punti e io sono
convinto che la cosa che conta è la motivazione".
"L'obiettivo - ribadisce l'a.d. rossonero - è il
campionato e i giocatori vengono 'bombardati' su
questo tutti i giorni. Per farvi capire cosa è
cambiato quest'anno, ieri sera, prima della partita,
i giocatori mi hanno chiesto di non far uscire, du-
rante il match contro il Siena, i risultati delle altre
squadre, questo per rimanere concentrati il più
possibile sul match".
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Le pagelle di Alberto Cerruti, l'Udinese vince anche i tabù
I bianconeri di Marino si impongono sull'inviolato campo di Catania; l'altra capolista, il Napoli,

mostra l'autorità della grande squadra e si prepara a far visita al Milan. Il Genoa conferma la bontà
della sua campagna acquisti, mentre l'Inter di Mourinho fatica a creare gioco e occasioni da gol

Milano - Udinese e Napoli
continuano a stupire in testa alla
classifica. Ecco le nostre pagelle dopo
la nona giornata di Serie A.

UDINESE 9 Ancora tu, come
cantava Lucio Battisti. Rimane in
testa, insieme con il Napoli, ma con
mezzo merito in più. Perché vince e
vince bene sul campo del Catania, che
non aveva mai perso in casa e aveva
la migliore difesa.

NAPOLI 8,5 Sfrutta il doppio
vantaggio di rigiocare davanti ai suoi
tifosi delle curve, contro la cenerentola
Reggina, mostrando l'autorità della
grande squadra. I tre gol di Denis, con
la collaborazione di Lavezzi e Hamsik,
sono fuochi d'artificio che annunciano
l'arrivo del Napoli capolista sul campo
del Milan, terzo. Se vincesse anche a
San Siro, lo scudetto non sarebbe più
un sogno proibito.

JUVENTUS 8 Vecchia e
biondissima Signora, come i 36 anni e i
capelli di capitan Nedved, che a
Bologna spiana la strada del secondo
successo consecutivo in campionato
superando la grave emergenza infortuni.
In attesa di Buffon, Trezeguet e Del
Piero, si rivedono Tiago all'inizio e
Camoranesi alla fine. E così la prima
vittoria con 2 gol in campionato, senza
la firma di Amauri, vale doppio.

GENOA 7 Quinta vittoria in casa in
cinque gare, con la conferma del gioco
frutto delle lezioni di mastro Gasperini.
Splendida la seconda rete di Motta,
segno che non c'è soltanto Milito. E
allora complimenti a chi ha suggerito e
realizzato la campagna acquisti.

TORINO 7 Torna al successo
contro l'Atalanta, dopo quattro sconfitte
consecutive, facendo un salto quintuplo
in classifica, perché supera Chievo,
Bologna, Cagliari, e la coppia Roma-

Sampdoria grazie al rinvio di questa
partita. Splendido il primo gol di tacco
di Amoruso, ma ancora più importante
in prospettiva il ritrovato carattere della
squadra.

FIORENTINA 6,5 Mai di
mercoledì. Ma dopo i tre schiaffoni presi
nel mercoledì precedente sul campo
della Lazio, stavolta lo 0-0 che
interrompe la serie di quattro vittorie
consecutive non è un passo falso. Senza
Gilardino e Mutu, la squadra di Prandelli
mette in difficoltà l'Inter, sbagliando
soltanto al momento del dunque.

MILAN 6,5 Un rigore generoso gli
garantisce il 2-1, ma la squadra è in
crescita. Malgrado le sofferenze finali,
merita il successo sul Siena, il sorpasso
sull'Inter e il ruolo di migliore tra le
grandi. E domenica sera può scavalcare
anche il Napoli.

LAZIO 6 Segnali di ripresa alla fine
del suo ottobre nero, anche se vince sul
campo del Chievo soltanto grazie
all'autorete-omaggio di Mantovani.
Cresce Pandev, si rivedono Zarate e
soprattutto Rocchi. E il periodo peggiore
forse è passato.

SIENA 6 Come contro il Catania,
raccoglie meno di quanto merita, ma
anche stavolta conforta il gioco della
squadra, capace di far soffrire il Milan
sino all'ultimo secondo.

CATANIA 5,5 In un colpo solo
saluta l'imbattibilità casalinga e il record
di miglior difesa. Ma l'applauso finale
del pubblico dimostra che il Catania esce
a testa alta. Quella di Zenga, che non
finice qui.

LECCE 5,5 Solito film, già visto
nell'ultima partita in casa contro
l'Udinese. Va in vantaggio e viene
raggiunto, confermando un calo
preoccupante nella ripresa.

PALERMO 5,5 Era piaciuto di più
quando aveva perso la seconda gara
consecutiva contro la Fiorentina,
domenica scorsa. A Lecce ha il merito
di recuperare lo svantaggio, ma sul piano
del gioco fa un passo indietro.

CHIEVO 5,5 Più sfortunato che
colpevole, perché si arrende alla Lazio
soltanto per un'autorete d'altri tempi di
Mantovani. Una beffa per tutti e in
particolare per Pellissier che aveva
segnato, e sognato, il gol di una vittoria
sfumata troppo presto.

INTER 5 Il problema non è il
secondo 0-0 consecutivo. Questo é
l'effetto, non la causa dello scivolone
dal primo al quarto posto. L'Inter fatica
a creare gioco e occasioni da gol, perché
Mourinho non ha centrocampisti
offensivi e si ostina a schierare un
tridente senza rifornimenti con un unico
vero attaccante e due ali inutili, invece
di impiegare due punte dall'inizio.

ATALANTA 5 Contro il Milan non
meritava la sconfitta, come aveva
riconosciuto molto onestamente
Ancelotti. Contro il Torino, invece,
perde male, senza alibi.

BOLOGNA 5 Crede di avere di
fronte l'ultima grande Juventus di
Capello, forse perchè incassa il gol di
Nedved. E così si arrende troppo
presto, risvegliandosi in parte soltanto
nel finale.

CAGLIARI 4,5 Brutta ricaduta sul
campo del Genoa, dopo tre partite
positive con un pareggio (contro il
Milan) e due vittorie.

REGGINA 3 Tre come i gol
incassati a Napoli, che fanno svanire
troppo presto la fiducia riapparsa dopo
la prima vittoria contro il Lecce.
Perché al San Paolo si rivede la
squadra da retrocessione delle
prime giornate.




