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Editoriale

S
All’uomo forte
ogni suolo
è Patria,
come il mare
ai pesci, ed il
curvo cielo
che si estende
sul mondo,
agli uccelli.

(Ovidio,
fast. 1, 493-494)

ono passati più di quattro mesi da quel
disgraziato 15 febbraio ovvero da
quando due Marò del Battaglione S.
Marco sono agli arresti in India. La polizia indiana ha formalizzato in questi giorni le accuse
di omicidio nei confronti dei due fucilieri italiani; Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. I
nostri soldati dovrebbero essere rinviati a giudizio per aver ucciso in acque indiane due pescatori scambiati per pirati. Ormai la cronaca
dei fatti è arcinota, ma la domanda sorge spontanea: cosa c’è sotto questa incredibile vicenda? Perché il governo italiano, poco tecnico
e molto politico, non interviene con più decisione? Al di là di molti proclami, in sostanza si
è visto molto poco, tanto che alcuni familiari,
con grande dignità e fierezza, hanno lanciato
un vero e proprio appello “perché alle parole
seguano i fatti, perché a Massimiliano e Salvatore che non sono criminali, ma militari e cittadini italiani, sia restituito il loro status e la loro
dignità, oltre la loro libertà, insieme alla possibilità di veder tutelati i loro diritti”. Un vero
grido di dolore e preoccupazione rivolto al governo. Noi intanto stiamo facendo di tutto affinché questa vicenda non sia dimenticata.
Abbiamo partecipato a fiaccolate, manifestazioni, trasmissioni televisive tutto per non far
abbassare la guardia su questa controversa se
non grottesca questione. Abbiamo ripetuto più

volte la vicinanza della Regione Lazio ai nostri
Marò e a tutti i soldati impegnati all’estero in
missioni di peace-keeping. Insieme alle associazioni combattentistiche e d’Arma abbiamo sfilato per le vie di Roma, silenziosamente, come
conviene a un corteo che all’indignazione per
le fantasiose interpretazioni del diritto internazionale da parte di alcuni magistrati indiani unisce il rispetto per il dolore dei familiari, cui va
la nostra più profonda solidarietà. Personalmente in segno di vicinanza ai nostri due Marò
porto da mesi una piccola spilla creata dalla
Marina Militare legata ad un nastro giallo, un
piccolo gesto ma di grande significato…
Intanto il 30 maggio è arrivata la prima buona
notizia; l’Alta Corte del Kerala ha concesso la
libertà vigilata ai due nostri soldati liberi di raggiungere la nostra ambasciata a Nuova Delhi.
Con l’augurio che possano tornare al più presto
sul territorio italiano, quella Patria che stanno
servendo con coraggio, fierezza ed orgoglio.
Ora chiediamo che la politica e non solo quella
di una parte… ma tutta, specie quella che è
sempre pronta a scendere in piazza e che si dimostra molto sensibile quando si tratta di operatori civili ma praticamente indifferente
quando si tratta di militari. Tutti dal Presidente
della Repubblica all’ultimo dei cittadini devono
far sentire la propria voce: i nostri leoni devono
tornare a casa! Subito! Adesso!

www.pinocangemi.it
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news regione

RIPORTIAMO IN ITALIA I

NOSTRI MARÒ
Ho voluto promuovere una iniziativa rivolta a tutti i
cittadini per firmare un appello on-line affinché
l’Italia non abbassi la guardia sul caso dei nostri due connazionali imprigionati in India, ma anche per far sentire l’unità
e la vicinanza degli italiani ai nostri militari” lo ha dichiarato
l’assessore Cangemi nel corso della manifestazione svoltasi il
31 marzo scorso.
“Vogliamo infatti che Massimiliano Latorre e Salvatore Girone
tornino al più presto a casa dai propri cari” così ha fermamente
ribadito la presidente Polverini che ha aggiunto “bisogna
alzare la voce con determinazione più di quanto è stato
fatto finora. La diplomazia ha fatto il suo compito ma è
giunto il momento di alzare la voce per riportare a casa i due
marò”.
Per aderire e lasciare un messaggio è sufficiente collegarsi al
gruppo aperto denominato Riportiamo in Italia i nostri
Marò al seguente link:

http://www.facebook.com/#!/groups/396179567073415/
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Onore, Cameratismo,
Fedeltà
S

ono qui per portare ai paracadutisti d’Italia
il mio saluto, di uomo e di soldato, prima
che di Assessore agli Enti Locali e Politiche
per la Sicurezza della Regione Lazio. Un saluto
che vuole essere una forma di rispetto, mio personale, per l’associazione che rappresenta un’organizzazione nazionale naturalmente derivata
dalla Brigata Folgore: Brigata che mi onoro di
aver servito dal 1991 al 1994 e che, come tutti noi
che abbiamo provato una tale esperienza, porto
sempre nel cuore (come folgore dal cielo, come
nembo di tempesta, precediamo la vittoria).
E proprio perché mi rivolgo a militari ed ex combattenti,
cui i valori più sani dell’essere umano – amicizia, amore, cameratismo, fedeltà – battono incessantemente nel cuore e
la parola Patria scorre nelle vene, non mi sogno neppure
lontanamente di tediarvi con prediche e predicozzi, utili
soltanto ad annoiare l’uditorio e a far odiare le parentesi
istituzionali di questa che, a tutti gli effetti, è una festa e
l’occasione per riabbracciare amici lontani.
Ma, come ha ricordato il presidente Ciurluini, la scelta di tenere questa solenne assemblea proprio a Tarquinia non è
casuale. Proprio qui, infatti, nacque la prima scuola italiana
di paracadutismo e sempre qui è nata la gloriosa divisione
“Folgore”.
Se, come tra qualche mese (ad ottobre), l’ANPDI celebrerà
il 70° anniversario della battaglia di El Alamein in terra
d’Africa, e se la stessa battaglia rappresenta, ancor
oggi e in tutto il mondo, il coraggio, l’abnegazione
e le virtù vere degli italiani; questo si deve anche
al sacrificio dei primi istruttori che, a Tarquinia, insegnarono ai soldati della Folgore – che di quella
battaglia furono i protagonisti –, non soltanto le
tecniche di lancio e le regole di sopravvivenza, ma instillarono in loro la dedizione per la divisa che, detto in
una sola parola, rappresentava l’Italia.
E, anche se soltanto brevemente, mi preme ricordare la

assoluta necessità delle missioni di pace che vedono i nostri
soldati impegnati all’estero. Le missioni di Peacekeeping e
Peace-Enforcement, al di là delle facilonerie dei contrari all’attivismo internazionale, i quali contestano la possibilità
di esportare la pace nel mondo grazie ad azioni militari – e
quindi anche con l’uso della forza – tali missioni (per altro,
per quanto riguarda l’Italia, sempre avvalorate da risoluzioni
dell’ONU), rappresentano l’impegno del nostro Paese per
la pace: i nostri soldati vanno “in guerra”, perché non vi sia
più guerra (né in Italia, né al di fuori dei nostri confini). È
chiaro che i nostri parà sono sempre protagonisti (purtroppo
anche con immensi sacrifici di sangue).
Un ultimo pensiero, più che doveroso, vorrei rivolgerlo, insieme a voi, a Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i
nostri due connazionali ingiustamente imprigionati in India
dal 19 febbraio scorso, mentre compivano il proprio dovere.
Sono sicuro che il nostro governo stia facendo il
possibile per risolvere la difficile controversia con
l’India, ma anche noi possiamo far sentire la
nostra voce.
Vi informo che, solo qualche giorno fa, ho lanciato
una petizione on-line per appoggiare l’azione del governo e riportare al più presto i nostri due militari in
Italia. Qualora voleste sottoscriverla sarò ben lieto di
lasciarvi le indicazioni necessarie. Facciamo sentire la
nostra presenza. Facciamo sentire l’orgoglio italiano.
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un SORRISO
N

ell’ambito del progetto “Un sorriso per tutti” la Presidente Polverini ha continuato, insieme all’assessore
Giuseppe Cangemi, l’attività di monitoraggio delle
carceri del Lazio per verificare le criticità e le esigenze delle
diverse strutture della Regione.
L’8 marzo è stata la volta della casa circondariale di Rieti dove,
accompagnato dal direttore della struttura Vera Poggetti, l’assessore Cangemi ha visitato il carcere ove si è parlato di
progetti innovativi che sono in fase di studio, soprattutto per
quanto riguarda la formazione e il lavoro dei detenuti e la
possibilità di dotare la struttura di un centro sportivo polivalente.
“Continuerò a seguire da vicino -ha dichiarato l’assessore Cangemi- tutte le nostre strutture carcerarie cercando, dove e
come possibile, di rispondere positivamente alle richieste e
alle esigenze di ognuno”.
Il 20 marzo invece è stata la volta della casa circondariale di
Cassino dove la presidente Polverini si è recata in visita e dove,
per l’occasione, ha assistito al concerto di Luisa Corna e Manuela
Villa.
Due ore di musica che hanno allietato i detenuti che hanno
partecipato all’evento e, a più riprese, “infiammati” dalle due
artiste che hanno rispolverato vecchi e nuovi successi della
musica italiana con la governatrice seduta in prima fila vicino
la direttrice del carcere Irma Civitareale e l’assessore alla
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per TUTTI

Rita Pellecchia

sicurezza Giuseppe Cangemi.
“Una giornata bellissima -ha aggiunto la presidente Polverini
passare un po’ di tempo in allegria come abbiamo fatto, sicuramente lascia un segno positivo, un gesto di attenzione che
sono sicura darà qualche speranza in più e opportunità, uscendo
da qui, di riprendere una vita normale”.
Nella casa circondariale di Cassino sono detenute circa 300
persone, tutti uomini, come ha spiegato la direttrice Civitareale
“qui vengono portati detenuti da altri carceri, soprattutto da
quelli ove il problema del sovraffollamento è veramente importante”.
“Abbiamo avuto modo di riscontrare che la musica, come per
esempio i concerti di artisti famosi nelle carceri del Lazio, nella
cornice delle diverse attività consentite all’interno degli Istituti
Penitenziari, non ha svolto solo una funzione rilassante e di
passatempo, bensì ha costituito anche, nella sua potenzialità
espressiva, un utilissimo strumento di comunicazione e di superamento di quelle difficoltà comunicativo-relazionali, spesso
riscontrabili in alcune persone detenute” è quanto infine ha
dichiarato l’assessore Cangemi partecipando insieme all’artista
Marco Masini alla trasmissione Uno mattina su Rai 1 aggiungendo
che “è urgente e importante far comprendere alla società che
la persona vale più di qualsiasi reato commesso e che, offrendo
a tempo debito opportunità e fiducia, è possibile aiutare chi
ha sbagliato, a rifarsi una vita normale”.

il Socrate [so di non sapere]

Aprile - Maggio 2012

9

cultura

Giulio Cesare a Rebibbia
R.P.

P

resso la casa circondariale di Rebibbia nuovo complesso, alla presenza del ministro della giustizia
Paola Severino, della presidente Renata
Polverini, dell’assessore agli enti locali e
sicurezza della Regione Lazio Giuseppe
Cangemi, è stato proiettato il film documentario dei fratelli Taviani, presenti
loro stessi, “Cesare deve morire”, una
particolare rivisitazione del “Giulio Cesare” di William Shakespeare, vincitore
dell’Orso d’Oro alla rassegna cinematografica di Berlino.
“È una grande emozione essere qui per
la seconda volta e vedere questo film -ha
dichiarato la presidente Polverini- l’anno
scorso sono stata qui per la consegna dei
diplomi dei corsi di formazione promossi
dalla Regione Lazio proprio con i fratelli
Taviani e credo che tutto sia nato da qui.
Questo film è anche un pò nostro perchè
è un progetto importante che abbiamo
fortemente sostenuto e quando abbiamo appreso della vittoria dell’Orso
d’Oro ci siamo sentiti premiati in quanto
lo sentiamo parte di noi.
Alla proiezione hanno anche partecipato
il direttore del nuovo complesso della
Casa Circondariale di Rebibbia Carmelo
Cantone che ha anche ricoperto un piccolo ruolo nel film così come hanno fatto
anche gli uomini della polizia penitenziaria.
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QUESTURA DI ROMA

Valentina Pace

inaugurata una nuova sala operativa

S

icurezza, legalità, lotta al rischio.
Queste le parole d’ordine della
presidente della Regione Lazio Renata Polverini in occasione dell’inaugurazione della nuova sala operativa della
Questura di Roma, istituita a distanza
di circa 20 anni dal primo progetto di
informatizzazione e riqualificazione della
Centrale.
La cerimonia è stata presenziata dal cardinale vicario Agostino Vallini, il questore
di Roma Francesco Tagliente e il capo
della polizia Antonio Manganelli, l'assessore Pino Cngemi. La nuova sala operativa è dotata di strumenti frutto di innovazioni tecnologiche d’avanguardia.
Dotata di due ambienti separati, uno
dei quali dedicato al controllo del territorio e l’altro alla sicurezza in occasione
di grandi eventi.
Sorta con un finanziamento della Regione Lazio di 200.000 euro, la sala operativa prevede 12 postazioni del 113 attive 24/24, 365 giorni l’anno, maggior
snellimento delle comunicazioni via radio,
tempestività di intervento delle pattuglie
su strada, anche grazie a un innovativo
sistema di localizzazione sul territorio.
L’effettiva utilità del nuovo servizio è
stata dimostrata in occasione dell’emergenza neve del febbraio scorso, quando
in 48 ore furono gestite 25.000 chiamate

il Socrate [so di non sapere]

per richieste di aiuto. Il nuovo sistema
di gestione delle emergenze risulterà
utile anche nell’organizzazione di manifestazioni culturali, sportive, religiose,
ecc. Una nuova frontiera da raggiungere,
anche mediante strumenti quali l’istituzione dell’Assessorato alla sicurezza e
l’Osservatorio sulla legalità.

Una collaborazione con la Regione per
una sicurezza integrata.
A detta della presidente Polverini il
lavoro congiunto con tutti i prefetti
della Regione ha permesso la creazione
di un Patto per Lazio sicuro, un accordo
per la sicurezza della vita di tutti i cittadini.
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CORSI IN SICUREZZA
Valentina Pace

A

l via i corsi di formazione e aggiornamento professionale dedicati agli operatori
di polizia locale operativi nella Regione Lazio. L’inaugurazione è avvenuta il in presenza dell’assessore ai rapporti con gli enti locali e politiche per la sicurezza della Regione Lazio, Giuseppe
Cangemi, del direttore della scuola del Corpo di Polizia
Locale di Roma Capitale, Stefano Donelli e Michele Petrucci,
presidente dell’Asap (Agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche) ente organizzatore della formazione.
I corsi, in conformità al dettato della legge regionale 1 del
2005, formano il personale di Roma, Latina, Frosinone, Viterbo, Rieti nel biennio 2012-2013 per un totale complessivo
di circa 3.200 ore di lezione, sia in classe sia in e-learning.
Tra gli argomenti polizia stradale, amministrativa, giudiziaria
nonché minori e immigrati. L’assessore Cangemi ha portato
il saluto della Presidente della Regione Lazio, Renata
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Polverini, ed ha affermato
che la formazione permette
di creare una convivenza civile nella comunità, in quanto
l’operatore di polizia locale
vive a stretto contatto con i
cittadini. Per il Corpo di Polizia locale di Roma Capitale
i corsi, di durata settimanale,
formano 50 operatori a settimana, per un totale di 1.400
funzionari in un anno. I docenti sono 100 e i corsi di durata
settimanale di 6 ore dal lunedì al venerdì sono diretti dal
Vice Comandante della Polizia locale di Roma, Diego Porta.
Per la Capitale i corsi si svolgono nella sede di polizia di
Roma di Cinecittà. Per il personale della Polizia locale delle
Province di Rieti e Viterbo presso le sedi dei rispettivi
Comandi, per le Province di Frosinone e Latina nelle sedi
della Regione Lazio.
L’assessore Cangemi ha augurato una buona riuscita dell’evento al personale coinvolto ed ha ringraziato il Corpo
di Polizia locale di Roma Capitale.
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Attività Proposte dal Centro
In PALesTRA
sala Pesi
Fitness
spinning
Yoga
Walking
Karate
Pre-pugilistica
Pilates

PARTICoLARI
Gyrotonic
Pancafit

In ACquA
scuola nuoto
Acquagym
Hidrobyke
nuoto neonatale
nuoto Libero
scuola Pallanuoto

AGonIsTICHe
nuoto sincronizzato
Pallanuoto
nuoto Master

ALL’ARIA APeRTA
Calcetto
Calciotto
scuola Tennis

ARTIsTICA
Danza Classica
Danza Moderna
Hip Hop
scuola Di Ballo
Acrobatica

Timeout Wellness Club

Via Cassia, km 24,300 Formello “Le Rughe” Roma 00060 ITALY

Tel. 06 90120053 Fax 06 90120047
www.timeoutwellnessclub.com

info@timeoutwellnessclub.com

FB: time out wellness club

sport

Corriamo per la legalità
Rita Pellecchia

C

orrere è bello e salutare, se poi è
per una giusta causa… Il 3 giugno
u.s. si è svolta la prima edizione
della gara podistica “Corriamo per la
legalità”, manifestazione sportiva promossa dalla Regione Lazio, cui ha fatto
da cornice l’imponente Stadio dei Marmi,
che ha visto la partecipazione di oltre
2.200 persone tra atleti, dilettanti e detenuti.
Anche la governatrice Renata Polverini,
che ha dato sfoggio delle sue qualità
atletiche, ha preso parte alla gara suddivisa in due competizioni, la competitiva
da 10 km e la non competitiva da 3,5
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km, insieme all’assessore Giuseppe Cangemi e il Presidente dell’Osservatorio
regionale per la Sicurezza e la Legalità
Rosario Vitarelli, diversi sindaci del Lazio,
l’ex questore Tagliente ed il Presidente
della S.S. Lazio Claudio Lotito.
A margine della manifestazione l’assessore Giuseppe Cangemi, visibilmente
soddisfatto per la buona riuscita dell’evento, ha voluto ringraziare le tante
personalità intervenute per il sostegno
dato alla manifestazione e a tutti i detenuti che hanno partecipato così come
ai direttori degli istituti penitenziari del
Lazio.
“In questa giornata -ha pronunciato- è
stato lanciato un messaggio forte di

speranza e di impegno civile. La Regione
Lazio ha corso e lo ha fatto al fianco di
migliaia di liberi cittadini che non sono
disposti a cedere a delinquenze e soprusi”.
“Allo start della gara -ha aggiunto la
Presidente Polverini- abbiamo voluto
lanciare un messaggio importante con
lo striscione: “Per una sicurezza partecipata”, perchè siamo convinti che tutti i
cittadini hanno un ruolo attivo per e la
consapevolezza che il buon esempio, la
partecipazione, la condivisione delle regole costituiscano il migliore stimolo
per affrontare tutti insieme -cittadini e
istituzioni- le questioni legate alla sicurezza e per vivere meglio la nostra città”.
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ASSOCIAZIONE

VOLONTARI

CESANO

ORGOGLIO
CITTADINO
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Maurizio Ardito

I

l Gruppo Donatori di Sangue
dell’A.V.C. ancora una volta ha risposto con entusiasmo alla chiamata
per la nona raccolta di sangue che si è
tenuta presso la sede dell’A.V.C. il giorno
18 e 19 marzo u.s. confermando la generosità, l’altruismo e lo spirito di servizio più volte palesato nelle precedenti
raccolte. Questa volta siamo andati
oltre le più ottimistiche previsioni raccogliendo circa cento unità di sangue
contando anche coloro che non hanno
partecipato alla raccolta ma che successivamente si sono recati presso il
Centro Trasfusionale dell’Ospedale S.
Filippo Neri per fornire il loro contributo.
Sono state altresì registrate ben ulteriori
venti richieste di associazione presentate
da altrettanti nuovi donatori per lo più
di nazionalità rumena che stanno cercando di completare il loro ciclo di integrazione nel tessuto sociale del paese
evidenziando una particolare attenzione
a questo aspetto del sociale.
Ad ogni donatore al termine della raccolta è stato donato un omaggio che il
Presidente dell’A.V.C. Giancarlo Soccorsi
ha voluto offrire in segno di riconoscimento per la meritoria opera. Il presente, costituito da una confezione contenente prodotti tipici locali, offerti
molto generosamente da aziende del
luogo, è stato molto gradito dagli intervenuti che hanno manifestato evidenti consensi.
Come Presidente dell’EMA ROMA Associazione di volontari donatori di sangue, con il quale collabora il Gruppo

18

il Socrate [so di non sapere]

Donatori dell’A.V.C. e come responsabile
del Gruppo, sono veramente orgoglioso
di questo sodalizio che sta crescendo
in modo esponenziale e che fornisce
un validissimo contributo nella lotta
per contrastare l’emergenza sangue
che l’EMA Roma e le altre Associazioni
di volontariato combattono ogni giorno.
Garantire un livello minimo di scorte
per consentire l’effettuazione degli interventi chirurgici, che molto spesso
vengono rimandati per mancanza di
sangue, è sempre più oneroso. Purtroppo gli sforzi prodotti dalle Associazioni
operanti nel settore per “arruolare”
nuovi donatori sono molto spesso vanificati dalla scarsa informazione e dall’indifferenza che rendono molto difficile
l’approccio alla cultura del dono. Un’indagine del CENSIS, realizzata in collaborazione con la FIDAS (Federazione
Italiana Associazioni Donatori Sangue)
nel 2011, ha rilevato che nel 2020 ci
sarà un significativo decremento dei
donatori attivi dovuto all’invecchiamento della popolazione. Dobbiamo agire
e al più presto. Il sangue, purtroppo,
non è un elemento riproducibile in laboratorio pertanto, e mi rivolgo ai giovani, aiutateci! Un poco del vostro tempo può salvare una vita umana. E tu
che leggi questo breve elaborato, hai

mai pensato di donare? Ti piacerebbe
farlo? Visita il sito www.emaroma.it
troverai tutte le informazioni che cerchi.
Per ulteriori chiarimenti potrai scrivere
all’indirizzo e-mail infosfn@emaroma.it.
Nel caso decidessi di intraprendere questa meravigliosa carriera di donatore
potresti iniziare il 23 o il 24 settembre
2012 unendoti al Gruppo Donatori
A.V.C. in occasione della decima raccolta.
Per donare devi essere in buona salute
e maggiorenne. TI ASPETTIAMO!
In chiusura di questo breve testo, mi è
particolarmente gradito ringraziare: lo
staff medico dell’Associazione EMA
ROMA che con la abituale professionalità e competenza ha gestito la raccolta; i volontari dell’A.V.C. che hanno
supportato tutte le attività logistiche;
il piccolo grande Presidente dell’A.V.C.
che con il suo entusiasmo e la sua concreta partecipazione ha dato un grande
contributo per l’eccellente riuscita della
manifestazione; e da ultimi, ma non
per ultimi, i miei splendidi amici donatori che con la loro generosità, il loro
altruismo e l’amore per il prossimo
sono stati i veri artefici della raccolta.
GRAZIE!
Grazie di cuore anche a nome di tutti
gli sconosciuti che siamo riusciti ad aiutare. Vi aspetto numerosi a Settembre!
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“A

ssumersi le proprie responsabilità. Partecipare attivamente
alla vita della società. Non
abdicare al proprio ruolo. Seguire e diffondere le regole di convivenza che la
comunità si è data. Diventare un cittadino
attivo per una sicurezza partecipata. Con
questo spirito abbiamo pensato al progetto Testimone della legalità per le
scuole del Lazio”. Lo ha affermato l'assessore agli enti locali e sicurezza, Giuseppe Cangemi, partecipando, presso la
sede della Giunta regionale, alla cerimonia
conclusiva del progetto di educazione
alla legalità per le scuole del Lazio Testimone della legalità, finanziato dall'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e legalità del Lazio, grazie all'organizzazione e al coordinamento dell'associazione Donne per la Sicurezza onlus. “Per trasmettere ai giovani la cultura
della legalità -ha aggiunto l'assessore
Cangemi- è necessario indubbiamente

un percorso formativo e informativo, ma
è molto utile allo scopo l'esempio e la
testimonianza diretta di personaggi 'simbolo' che hanno fatto della legalità il
proprio spirito guida e la difesa della legalità la propria missione. Il progetto voleva rendere partecipi i ragazzi delle
esperienze vissute in prima persona da
cittadini italiani che si sono distinti proprio
nel rispetto e nella difesa della legalità”.
"Numerose le scuole del Lazio che hanno
partecipato al progetto: Roma, Frosinone,
Fondi, Anzio, Latina, Bassano Romano e
Viterbo", ha spiegato il presidente dell'Osservatorio per la Sicurezza, Rosario
Vitarelli.

L'associazione Donne per la Sicurezza
con la sua Presidente Barbara Cerusico
ha affrontato i temi legati alle violenze
sulle donne.
Don Aniello Manganiello, il prete anticamorra, ha affrontato il tema della camorra presentando il suo libro "Gesù è
più forte della camorra" i cui proventi
sono devoluti al centro Don Guanella di
Napoli; l'avvocato Rosalba Valori dell'Arcig
(associazione romana cittadini indifesi
giuridicamente) ha toccato gli aspetti legali legati all'esigenza di dare risposte
puntuali ai diritti, spesso negati, dei cittadini. L'Associazione Donne per la sicurezza -ha concluso Cangemi- che ringrazio
per l'ottimo lavoro svolto, ha ritenuto
opportuno dedicare il premio Testimone
della Legalità a Melissa Bassi, la giovane
studentessa uccisa a Brindisi lo scorso 19
maggio mentre entrava a scuola. Mi associo sentitamente a tale dedica: non
poteva esservi scelta migliore.

AD MAJORA FRANCESCO
QUESTORE DELLA
SICUREZZA PARTECIPATA

“A

vrei voluto passare ufficio per ufficio a dire grazie a tutti,
perché sono un sostenitore convinto del lavoro di gruppo.
Solo se si lavora assieme e si è uniti è possibile raggiungere dei
risultati e alimentare la percezione della sicurezza. Ho sentito forte la
vicinanza dei vertici di amministrazioni ed enti locali. Qui ci sono dei
soggetti che hanno contribuito a migliorare le condizioni dei miei agenti e
ai quali dico grazie". Così il questore Francesco Tagliente durante la
cerimonia d'addio alla Questura di Roma. Il questore uscente, nominato
prefetto di Pisa, lascerà il suo posto alla guida della questura capitolina a
Fulvio Della Rocca. Alla festa erano presenti, tra gli altri, il presidente della
Regione Renata Polverini e l’assessore alla sicurezza Pino Cangemi.
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osservatorio

Cangemi consegna il premio
“TESTIMONE DELLA LEGALITÀ”

attualità

Mille Miglia 2012
Il fascino delle auto
Rita Pellecchia

E

ra il 26 marzo del 1927 quando prese il via la prima
“Mille Miglia”. La Mille Miglia è unica e unici sono il
suo territorio, il suo ambiente e il suo scenario.
Ma la passione che questo mito è capace di suscitare nella
gente non conosce confini; per questo, in tutto il mondo si
organizzano gare dedicate alla Mille Miglia che intendono
rappresentarne lo spirito e celebrarne lo splendore.
La Mille Miglia non è fatta solo di prove cronometrate, ma
di paesaggi unici, di storia, di cultura, di tradizioni, di gastronomia tipica, di accoglienza ed entusiasmo del pubblico
lungo il percorso. La Mille Miglia è stata una corsa di lunga
distanza, effettuata su strade aperte al traffico che si disputò
in Italia per ventiquattro volte dal 1927 al 1957 (13 edizioni
prima della seconda guerra mondiale e 11 dopo il 1947).
Dal 1977 la Mille Miglia rivive sotto forma di gara di
regolarità per auto d'epoca. La partecipazione è limitata
alle vetture, prodotte non oltre il 1957, che avevano partecipato, o risultavano iscritte, alla corsa originale. Il percorso
(Brescia-Roma andata e ritorno) ricalca, pur nelle sue varianti,
quello della gara originale mantenendo costante il punto
di partenza/arrivo in Viale Venezia.
La Mille Miglia 2012 ha fatto tappa a Roma nella serata del
18 maggio per l'oramai tradizionale passerella all'ombra di
Castel Sant'Angelo. Incanto, partecipazione, passione, sono
le parole chiave dell'evento. Applausi e compartecipazione
la risposta della gente. La Mille Miglia conserva ancora il
suo appeal e il bagno di folla che ha regalato la capitale ne
è la dimostrazione. La “corsa più bella del mondo”,
come da tre anni a questa parte, è stata anticipata dal Ferrari tribute: un evento
nell'evento, un'autentica gara che
precede la rievocazione storica
della corsa su strada, con 130
Ferrari costruite dal 1958 ai
giorni nostri. Ad accogliere le
super car di Maranello, il presidente Luca Cordero di Montezemolo. Poi lo spazio alle protagoniste della serata. Una ad una,
le 348 auto d'epoca hanno conquistato
la scena sul palco della Mille Miglia, illu-
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minate dalle splendide luci di Castel Sant'Angelo.
Come ogni anno, tanti i vip iscritti alla gara. Grande attenzione per la presenza del presidente della Fiat, John Elkann,
accompagnato dalla moglie Lavinia Borromeo, a bordo di
una berlinetta Fiat 8V del '54. A bordo di una Porsche 5501500 RS, con il driver Gijs van Lennep, anche l'ex premier
olandese Jan Peter Balkenende. E poi ancora Jochen Mass,
ex pilota che negli anni ´70 e ´80 corse in Formula 1, e il
Principe di Baviera Leopold Von Bayern. Claudio Claramunt
e Daniel Scalise, innamorati argentini dell’Alfa Romeo, sono
i vincitori della edizione 2012 della Mille Miglia. Con la loro
Alfa Romeo 6C 1500 GS, carrozzata Zagato, del 1933, hanno
vinto battendo per pochi punti i coniugi Giuliano Cané e
Lucia Giuliani, specialisti della regolarità e vincitori della
Mille Miglia per ben dieci volte. Quest’anno il forte equipaggio italiano, bolognese per la precisione, ha partecipato
con una BMW 328 Roadster messa a disposizione dalla
BMW Classic. Quanto ai vincitori, con il loro successo
coronano un amore per la Mille Miglia che l’anno scorso li
aveva visti terzi al traguardo.
Il Presidente della Mille Miglia, Alessandro Casali ha espresso
la sua soddisfazione e orgoglio. Ha ringraziato il pubblico,
gli appassionati, e tutti coloro che avevano contribuito a
rendere questa Mille Miglia l'evento internazionale d'eccezion. "Questo è stato un record di Mille Miglia", ha sottolineato. "Sandro Binelli, Segretario Generale del Comitato
Organizzatore, ha espresso la sua grande gioia per il successo
della gara di quest'anno. "Sono orgoglioso di questa
quinta Mille Miglia che abbiamo organizzato", ha affermato. "Con l'eccezione
di qualche acquazzone, che la tradizione dice che deve accadere,
la gara di quest'anno è stata
baciata dal sole”.
Ci rivedremo tutti sotto la bandiera a scacchi al via dell’edizione 2013!

Anna Maria Peduzzi
43^ TARGA FLORIO 24 maggio 1959
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LIbRI
a cura di Valentina Pace

LA FANTAPOLITICA DE
“IL CAMPO DEI SANTI”

SUMINO O' FALCO. UNA
STORIA DI VITA

di Jean Raspail
Ed. Il Cavallo alato - € 20,00

di Maria Francesca Piacentini
Ed. Calzetti Mariucci - € 18,50

La fantasia che dipinge la realtà. Una storia
di immigrazione ambientata nel 1997 che
tratta del viaggio di un popolo dall’India
sino in Europa su carrette del mare che stravolge la civiltà dell’Occidente. Un’orda di gente, l’armata dell’ultima
chance guidata dal carismatico coprofago che, salpata dal porto di
Calcutta, sbarca sulle coste francesi. È quanto affrescato nel romanzo
“Il campo dei santi”, composto dallo scrittore Jean Raspail pubblicato
nel 1973 e tradotto in Italia nel 1998. Definito spesso profetico, il
testo, a volte demonizzato come razzista, è stato molto gradito in alcuni ambienti di destra, per descrivere in modo tanto lucido fenomeni
che si sono verificati negli anni a venire. Il romanzo non ha un protagonista ed ha una struttura policentrica; si ambienta in un contesto
in cui vige una crisi morale, spirituale e soprattutto dogmatica su cui
si innesta il nuovo mondo multirazziale. Il titolo del romanzo deriva
da un versetto dell’Apocalisse (cap. 20, 7-9), dove la città diletta simboleggia l’Europa nel momento in cui viene assediata dalle forze del
male Mog e Magog. A differenza del testo biblico, tuttavia, nessun
fuoco purificatore salva gli assediati.

La storia di una condanna, di una strada
senza uscita. Poi, alla fine, la rinascita.
Cosimo Rega delinea la vita di un condannato all’ergastolo, Sumino o’ falco,
nel carcere di Rebibbia, dove i sogni giovanili lasciano il posto ad
un’esperienza del tutto drammatica, come può essere il contatto
con la malavita organizzata. Alleanze e conflitti del mondo camorristico che conducono alla mancanza di controllo della propria esistenza sino ad arrivare ad un bivio dove non è più possibile scegliere
in libertà il proprio percorso. La consapevolezza di aver perso dalla
proprie mani la vita inizia a balenare in seguito alla condanna e
negli anni passati in numerosi istituti di pena. La speranza sembra
oramai persa. Tuttavia, attraverso il travaglio interiore Sumino si ritrova solo con sé stesso e da questo incontro nasce pian piano la
forza di ritrovarsi, di rinascere anche grazie al contributo di un’organizzazione culturale all’interno del carcere. Un lieto fine, dunque,
per ritrovare una nuova vita, una nuova identità. Un racconto autobiografico fatto di un duplice percorso che dalle tenebre riaffiora
verso la luce.

FuMEttI
NEW AVENGERS
Nuovi Vendicatori è una serie a fumetti, edita
in Italia dalla Panini Comics, sotto l'etichetta
Marvel Italia, all'interno della collana Thor &
I Nuovi Vendicatori che presenta una nuova
generazione di Vendicatori diversa dalle altre,
sia come comportamento che come rapporti
con il governo.
La caratteristica che differenzia i Vendicatori
da ogni altro gruppo di supereroi sta nel fatto
che vengono riconosciuti a livello internazionale come una sorta di "unità di crisi", hanno
il pieno appoggio di quasi tutte le nazioni del
pianeta, e addirittura ricevono finanziamenti
dall'ONU (Organizzazione delle Nazioni
Unite), per il quale svolgono spesso missioni
o azioni di salvataggio.
L'idea di Stan Lee, grande architetto della
Marvel Comics, che negli anni '60 reinventa
il fumetto dalle basi, è quella che tutte le storie narrate da un medesimo editore facciano parte di un unico
universo narrativo ed ecco che, nello strutturare l'Universo Marvel, fa confluire in esso tutti i generi dei comics già pubblicati
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negli anni precedenti.
The Avengers ha debuttato nel settembre del 1963 e ha continuato praticamente ininterrotto fino ad oggi, con storie che
spesso esplorano il significato di essere eroe o supereroe, il loro
ruolo e la loro responsabilità. In seguito agli avvenimenti e alle
conseguenze della saga Vendicatori divisi, il
titolo della serie che narra le loro avventure è
stato cambiato in New Avengers (Nuovi Vendicatori). Il team nacque come unione dei
maggiori supereroi della Marvel, la serie ha
unito in un unico albo i supereroi più amati
dai lettori tra i quali Hulk, Capitan America,
Thor, Iron Man, Occhio di Falco e la Vedova
Nera, sebbene in seguito la caratteristica del
gruppo fu quella di dare maggior spazio a
quegli eroi privi di una testata propria.
The Avengers dopo le anteprime di rito è
uscito nelle sale cinematografiche ed ha stabilito uno strepitoso successo di pubblico.
Sotto la guida di Nick Fury, capo della squadra
dei Vendicatori, i supereroi si uniscono per
contrastare il temibile Loki, fratello adottivo
di Thor, deciso a conquistare la Terra alla testa
di un'armata molto agguerrita.
Grazie a un uso massiccio di effetti speciali di ultima generazione, «The Avengers» risulta uno dei film più spettacolari visti
negli ultimi anni.

Aprile - Maggio 2012

una giornata con la Guardia
Ecozoofila Nazionale

Alessandro Aquilante

L

a mia esperienza nella Guardia
Ecozoofila Nazionale iniziò per
caso un sabato della scorsa estate,
stavo passeggiando con la mia bicicletta
nella pineta di Castel Fusano e vidi
delle persone che in bicicletta si apprestavano a fare dei controlli sugli
animali, mi incuriosii e così chiesi delle
informazioni e da quel momento iniziai
a frequentare la G.E.N. Tale idea nasce
da un iniziativa del Presidente G.E.N
Ivan Tomassini riscuotendo molto interesse e apprezzamento da parte della
popolazione.
Con l’avvento della primavera, nei
week-end, la G. E.N. di Roma Nord, su
iniziativa del Comandante Aurino
D’Ambrosio ha organizzato un servizio
di vigilanza zoofila sulla pista ciclabile
che viene svolto rigorosamente in bicicletta con un minimo di due unità,

nel tratto compreso dal Ponte della
Musica sino alla diga di Labaro – Castel
Giubileo.
Le guardie zoofile operano con un decreto regionale rilasciato dal Presidente
della Regione Lazio, attualmente alcune
delle guardie sono state decretate con
firma della Polverini in base alla legge
n. 34/97 (tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo).
La partenza del servizio ha permesso
di riscontrare la frequentazione della
pista ciclabile da parte di intere famiglie, per lo più in bicicletta, di personaggi più o meno famosi intenti all'attività di footing, altri più semplicemente passeggiano con l’amico fidato
a quattro zampe.
Proprio in questo senso è andato l’operato delle guardie Zoofile con un’azione
di prevenzione che consiste nel: con-

trollo del microchip tramite un lettore;
verifica della presenza di sacchetti per
la raccolta delle deiezioni; applicazione
del regolamento del comune di Roma
Capitale in materia di tutela e benessere
degli animali (per es: divieto di conduzione del cane al guinzaglio con mezzi
meccanici in movimento -bicicletta-)
al fine di garantire anche una maggiore
sicurezza per tutti i frequentatori della
pista. Tale controllo si allarga anche
alle sponde del Tevere luogo principe
di insediamenti abusivi e discariche a
cielo aperto.
Ad oggi possiamo affermare che la
nostra presenza sta suscitando curiosità
da parte della popolazione facendo si
che gli stessi frequentatori diventano
promotori di segnalazioni e suggerimenti che prontamente vengono inoltrati alle autorità competenti.

COLASANTI ANGELO
AUTOCARROZZERIA
Verniciatura a forno - Servizio di cortesia
Raddrizzatura al banco di riscontro
Convenzioni con Assicurazioni
Assistenza Legale
Via Monte Ciavarini 7
(Formello)
tel. 06 9089392
fax 06 90140735

ambiente

G.E.N. per un giorno

ambiente

Accolte con soddisfazione le modifiche
agli statuti degli Enti datati quasi cento anni

UNIVERSITÀ AGRARIE
“L

a legge di riordino degli Enti agrari del Lazio,
il cui lavoro di perfezionamento stiamo portando avanti speditamente, nasce dalla volontà
di offrire agli Enti stessi, nel rispetto della propria autonomia decisionale, un modello di riferimento normativo
condiviso. Oggi abbiamo presentato ai presidenti alcuni
aspetti della legge, frutto del lavoro di una commissione
di esperti e di alcuni rappresentanti degli stessi Enti
creata allo scopo”.
È quanto ha affermato l’assessore regionale agli Enti locali e politiche per la Sicurezza della Regione Lazio, Giuseppe Cangemi, in merito all’incontro tenutosi, presso la
sede della Giunta regionale, con i presidenti degli Enti
agrari del Lazio, per portare a compimento la legge regionale che detta i principi generali delle università agrarie del Lazio.
Nell’accogliere i vertici degli Enti agrari, l’assessore Cangemi ha portato i saluti della Presidente Renata Polverini
e “Abbiamo presentato alcune linee guida -ha aggiuntoper la formulazione di uno statuto tipo per gli enti agrari
del Lazio. Statuti generalmente approntati avendo quale
punto di riferimento norme risalenti all’inizio del secolo
scorso, sicuramente da ammodernare. Il fine, tra l’altro,
è quello di rendere gli enti più snelli, moderni e uniformi,
per un idoneo accesso ai programmi comunitari”.
In particolare, sono state fornite alcune importanti considerazioni di carattere giurisprudenziale sulla natura
giuridica degli enti agrari, sull’autonomia amministrativa
e gestionale e sulla natura degli utenti. Inoltre si è trattato degli adempimenti elettorali propri di ogni ente
agrario, dei suoi organi istituzionali, degli organi burocratici, e del controllo della Regione Lazio quale ente locale di ordine superiore.
“Stiamo portando avanti un lavoro molto delicato -ha
concluso Cangemi- siamo impegnati nel riordino degli
enti agrari. La nostra normativa potrebbe diventare di
esempio e riferimento per altre realtà. L’apprezzamento
manifestatomi dai presidenti degli enti indica che stiamo
procedendo nella giusta direzione”.
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il progetto
di riordino con
revisione statuti
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GIORGIO CHINAGLIA
Rita Pellecchia

I

ntitolare una strada di Roma alla memoria di Giorgio
Chinaglia, attaccante simbolo della Lazio dello scudetto
del ‘74, spentosi il primo aprile scorso”. È l’appello, in
una nota, che l’assessore regionale agli Enti locali e politiche
per la Sicurezza della Regione Lazio, Giuseppe Cangemi, rivolge al sindaco di Roma, Gianni Alemanno.
“L’amore dei romani -afferma l’assessore Cangemi- per
Giorgio Chinaglia è innegabile, e non solo dei cittadini
tifosi della Lazio.
L’appello è di intitolare una strada di Roma allo sportivo
campione del calcio, leader nella Lazio come in nazionale e
pioniere del calcio italiano nel mondo, miglior marcatore
della storia della lega calcio del nord America.
L’appello al Sindaco Alemanno, al quale invierò una lettera,
è: una strada a Long John”.

Si è spento all’età di sessantacinque anni, Giorgio Chinaglia
è morto in Florida, da solo, a sei mila miglia di distanza
dalla sua Lazio. Tutta colpa di un infarto subìto alcuni
giorni prima. Sembrava stesse meglio e invece no, non ce
l’ha fatta, il gigante generoso dagli occhi buoni e dal sorriso
tenero, l’ariete dotato di grande forza fisica e di grande
temperamento, esce in silenzio dalla partita della vita.
Ed ecco che in piena sintonia con il suo indimenticabile
quanto contrastante modo di essere, nel giorno della Messa
in sua memoria svoltasi nella Chiesa del Cristo Re di Viale
Mazzini, le circa 1500 persone presenti si sono suddivise tra
chi ha partecipato alla funzione religiosa in rigoroso silenzio
e chi invece ha scelto di attendere fuori inneggiando con
cori e stendardi al loro idolo scomparso. “Giorgio Chinaglia
il grido di battaglia” ovviamente questo, il leit motiv della
serata, sei semplici parole che racchiudono un qualcosa di
molto più profondo, il carisma e l’importanza di un uomo
che è andato ben oltre quello di un semplice calciatore.
Chinaglia è e sarà per sempre un’icona della Lazio ma
anche del calcio italiano in generale.
Una storia d’amore è fatta di alti e di bassi: ogni matrimonio
che si rispetti vive di grandi gioie e momenti infelici. È stato
così anche quello tra la Lazio e Giorgio Chinaglia, un amore
intenso sia nei suoi attimi rosa che in quelli più grigi. Se da
calciatore, Long John, è stato il più grande di tutti, il più
rappresentativo, il più carismatico, poi da dirigente non
seppe confermarsi, circondandosi di personaggi di dubbia
moralità, ha inanellato una lunga serie di sconfitte fino ad
incorrere in problemi con la giustizia tanto da scegliere di
far perdere le sue tracce.
L’ultimo addio si è consumato in un clima surreale, un
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misto di lacrime e ricordi gettati tutti insieme in un mucchio
di sentimenti ed emozioni contrastanti, un pò come lui,
Giorgio Chinaglia, il bomber, l’uomo che in un certo senso
ha “creato” la Lazio moderna facendola conoscere al mondo
intero. Un burbero dal cuore d’oro, un arrogante rispettoso
degli altri, genio e sregolatezza, croce e delizia, un campione
introverso che nel bene e nel male ha fatto sognare un’intera
tifoseria, la sua tifoseria.
“Andiamo Chinaglia, andiamo”. In Chiesa scoppia l’ennesimo,
spontaneo plauso liberatorio della serata… Long John ha
segnato il suo ultimo goal ed ora vola ad abbracciare ‘il
Maestro’.
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Cangemi: “Intitolare una via della Capitale al grande calciatore”

news regione

PROTOCOLLO REGIONE-CONFCOMMERCIO

Omniroma

FONDO VITTIME
ATTI CRIMINOSI

S

u proposta di Confcommercio Roma, la Regione Lazio
si impegna ad istituire un fondo di solidarietà per assistenza legale e psicologica per i commercianti e i
loro familiari, vittime di atti criminosi. È questo uno dei
punti principali del protocollo d’intesa firmato oggi dall’assessore alla Sicurezza della Regione Lazio, Giuseppe Cangemi,
e dal presidente di Confcommercio Roma, Giuseppe Roscioli.
La firma è arrivata al termine di un tavolo tecnico tra
Regione Lazio, Confcommercio Roma e l’Osservatorio regionale per la sicurezza e la legalità. Oltre al fondo di solidarietà, il protocollo, che partirà da Roma e verrà poi
allargato a tutta la regione, prevede una serie di interventi,
soprattutto nelle aree più a rischio, basati sull’installazione
di sistemi di videosorveglianza come fenomeno deterrente.
Al tavolo erano presenti l’assessore regionale alla Sicurezza
Giuseppe Cangemi, il presidente di Confcommerico Roma
Giuseppe Roscioli, il presidente dell’Osservatorio tecnico
scientifico per la sicurezza e la legalità Rosario Vitarelli
oltre ai rappresentanti di alcune delle categorie di Confcommercio più a rischio: tabaccai, benzinai e orafi.
“Il messaggio che vogliamo lanciare -ha spiegato Cangemi- è quello della sicurezza partecipata, che per noi si basa
su un contatto diretto con tutte le categorie. L’Osservatorio
ha già elaborato una mappa del rischio, individuando le
zone più critiche: e lì installeremo i sistemi di videosorveglianza, che abbiamo constatato essere i più validi”.
Riguardo il fondo di solidarietà, l’assessore ha detto che
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il presidente dell’Osservatorio tecnico scientifico per la
sicurezza e la legalità Rosario Vitarelli,
l’assessore regionale alla Sicurezza Giuseppe Cangemi,
Diego Porta e Vincenzo Conte membri dell’Osservatorio
“l’entità verrà stabilita il mese prossimo, trovando una formula economica, con una manovra di assestamento di bilancio.
Il protocollo -ha concluso Cangemi- ha durata di un anno e
verrà rivisto a più riprese, con la possibilità di integrarlo
con ulteriori interventi”. Paolo Paolillo, presidente di Arro
(Associazione regionale romana orafi) e delegato alla sicurezza di Confcommercio Roma, al termine dell’incontro ha
parlato di “un accordo importante: è una forte presa di coscienza da parte delle istituzioni che viene dopo una nostra
sollecitazione e dopo che abbiamo fornito le indicazioni di
disagio che le nostre categorie più a rischio ci segnalano.
Parlo degli orafi, ma anche di tabaccai, farmacisti, distributori
di carburante, supermercati... che sono un bersaglio continuo
da parte della criminalità, piccola e grande. Vogliamo
fornire tutte le indicazioni di cui la Regione ha bisogno per
il buon governo”.
Il tavolo tecnico tra Regione e Confcommercio Roma, che
si è riunito per la prima volta, è diventato permanente e a
fine giugno si svolgerà un nuovo incontro, in cui verrà presentato un primo report per studiare modi e modalità di
impiego.
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Presentata alla Pisana proposta contro l'usura
Omniroma

“P

resentata alla Pisana dal
presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mario
Abbruzzese, la proposta di legge “Interventi regionali per prevenire e combattere il fenomeno dell’usura”. Ad illustrare i contenuti del testo, di iniziativa della Giunta regionale, l’assessore
ai Rapporti con gli enti locali e sicurezza,
Giuseppe Cangemi. Hanno partecipato
il presidente della commissione Enti
locali, Stefano Galetto e il consigliere
regionale di minoranza Luciano Romanzi. La proposta intende uniformare
l’attuale sistema di aiuto ai soggetti
vittime di usura o che versino in condizioni di sovra indebitamento. L’iniziativa vuol rendere la normativa maggiormente incisiva e in linea con i
tempi e le nuove esigenze socio-territoriali”. Lo comunica, in una nota,
l’Area Informazione della Regione Lazio. “Un ‘fondo economico’ -prosegue
la nota- sarà destinato a finanziare
una serie di linee di intervento nella
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lotta contro l’usura. Tra di esse misure
di sostegno per il sovra indebitamento,
con facilitazioni finanziarie per chi si
trovasse in tali condizioni e la concessione di garanzie per prestiti personali
diretti al riequilibrio finanziario della
gestione economica dei beneficiari”.
“Per la prima volta -ha sottolineato
Cangemi nella sua relazione- la Regione
riconosce il danno sociale subito dalle
vittime dell’usura, attribuendo un indennizzo alle persone fisiche, alle famiglie nonché alle piccole e medie imprese vittime conclamate di tale reato,
secondo la certificazione rilasciata dalla
competente autorità giudiziaria ai sensi
dell’art. 335 del codice di procedura
penale”. Previste anche misure per favorire la competitività e l’inclusione.
L’obiettivo è quello di favorire nei circuiti finanziari legali dei soggetti vittime
dell’usura, che intendono riavviare l’attività aziendale con progetti qualificati.
In questo contesto sono previsti programmi di micro finanza per le imprese

costituite da cittadini stranieri. Il testo
della proposta prevede azioni di assistenza a tutela alle vittime e alle potenziali vittime dell’usura: promozione
e sostegno dell’associazionismo, attività
di comunicazione, sostegno a province
e comuni, servizi di accompagnamento
a persone o famiglie impossibilitate
ad accedere al credito, monitoraggio,
accordi, attività di sicurezza e di intervento innovative”. “La regione Lazio ha osservato Abruzzese- ha un volume
di affari per l’usura di tre miliardi e
300 milioni, 28 mila sono i commercianti
coinvolti, il 35% dei commercianti
attivi. Il Lazio guida, purtroppo, la classifica a livello nazionale, seguita da
Campania e Sicilia. Il fenomeno incide
sulla perdita dei posti di lavoro. Per
questa ragione ritengo molto importante questa iniziativa: la proposta di
legge non è blindata, ma sarà aperta
alle riflessioni delle associazioni che il
Consiglio vuol condividere e affrontare”. Galetto, sollecitato anche dall’assessore Cangemi, ha preso
l’impegno di affrontare immediatamente la proposta
di legge in commissione Enti
locali, anche attraverso audizioni. “È un’iniziativa innovativa -ha dichiarato- sia
per il rapporto con il mondo
dell’associazionismo sia per
l’introduzione del tema del
sovra indebitamento, del
quale l’usura ne è conseguenza”. “Credo -ha detto
da parte sua Romanzi- che
la commissione darà la massima attenzione alla proposta. Come opposizione collaboreremo e ne favoriremo
l’approvazione nel minor
tempo possibile, ovviamente
intervenendo per implementarla”.
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REGIONE

A

nche quest’anno l’A.V.C. (Associazione Volontari
per Cesano) vuole festeggiare l’ingresso dell’estate
con la consueta manifestazione popolare “Cesano
in festa” che si svolgerà nella piazza antistante la parrocchia
di San Sebastiano in Cesano di Roma, nei giorni 14, 15,
16 e 17 giugno.
Il programma prevede, durante il giorno, attività ludiche
per i bambini e le serate dei primi tre giorni di festa saranno allietate con spettacoli musicali a cura della scuola
canto di Marcello Cirillo, all’interno dei quali, interver-

ranno noti artisti del mondo della musica. L’ultima sera ci
sarà Anna OXA in concerto. A seguire l’estrazione della
lotteria ed infine uno spettacolo pirotecnico a chiusura
della manifestazione.
Non mancheranno le splendide fraschette, gli stand dei
commercianti locali che esporranno i propri prodotti, i
clown ed i gonfiabili per i bambini.
Sarà come al solito una bella festa alla quale vi suggeriamo di non mancare! Vi aspettiamo numerosissimi!

mobilità

ARRIVA LA B1
Rispetto del cronoprogramma per la consegna della nuova Metropolitana.
Cantiani “Prosegue la cura del ferro per la città”
G.S.
Roma è a un passo dal vedere aperta e funzionante la linea B1 della Metropolitana. Una realizzazione, da piazza Bologna a Conca d’Oro,
che consentirà il collegamento sotterraneo di
quei due versanti dei municipi III e IV, e rappresenterà una
importante e concreta alternativa alla mobilità privata.
L’infrastruttura portata a termine alla fine del 2011 nel
pieno rispetto del cronoprogramma dei lavori, ha visto nei
primi mesi del 2012 l’ultimazione dei lavori di sistemazione
esterne delle stazioni. Lavori, questi, che hanno tenuto
conto delle nuove e diverse istanze avanzate dai municipi
interessati e dai comitati dei residenti, che hanno esposto
richieste soprattutto circa un adeguamento sostenibile del
verde pubblico.
L’iter per la consegna della diramazione della preesistente
linea B verso Conca d’Oro sta proseguendo con i collaudi
tecnici degli apparati e degli impianti richiesti dalla normativa nazionale affinché l’impianto stesso ottenga il nulla
osta per l’apertura al pubblico: la commissione formata da
Regione Lazio, ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
e Ustif (Ufficio speciale trasporti a impianti fissi) infatti, riguardano anche procedure di sicurezza per i passeggeri.
Il completamento dello scavo meccanizzato del tunnel

M

Conca d’Oro/Piazzale Jonio, poi, consentirà il completamento definitivo dell’opera. Realizzata con galleria doppia,
in questa tratta la Linea B1 a differenza della tratta Bologna/Conca d’Oro presenta una galleria unica da attrezzare
con doppio binario per i due sensi di marcia.
“La caduta dell’ultimo diaframma del tunnel della linea B1,
con l’arrivo delle talpe a piazzale Jonio, è un traguardo significativo per questa infrastruttura –ha commentato il presidente della commissione Mobilità di Roma Capitale,
Roberto Cantiani– I lavori della tratta procedono come da
cronoprogramma e questo grazie alla professionalità di
tutte le realtà coinvolte in questa realizzazione”.
Un lavoro, quello che si sta conducendo nel sottosuolo romano, che non si ferma alla tratta B1, ma interessa, tra le
altre, anche la linea C, che vedrà in estate l'avvio del cantiere per la realizzazione della metropolitana tra San Giovanni e Colosseo, e l’ammodernamento della Linea A, sia sul
nodo di interscambio di Termini che sul tracciato, ad esempio, tra le stazioni Flaminio e Lepanto.
“Roma compie un nuovo passo avanti verso una mobilità
più capillare e intermodale -ha osservato Cantiani- soprattutto procede speditamente nella direzione di una forte
cura del ferro, di cui la nostra città per troppo tempo è stata
carente”.

il presidente della Commissione Mobilità di Roma Capitale Roberto Cantiani
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1000 chilometri di piste ciclabili entro il 2020

CICLABILITÀ
PIANO
QUADRO

G.S.

C

on il voto unanime dell’Assemblea capitolina alla delibera
112/2011, Roma Capitale da il via libera al Piano Quadro
della Ciclabilità.
Grazie a questo intervento, il cui obiettivo è quello di realizzare
entro il 2020 mille chilometri di piste ciclabili nella città con un
piano di investimenti da 170 milioni di euro, il Campidoglio vuole
dare un forte segnale ai cittadini che ogni giorno scelgono le due
ruote per i loro spostamenti. Nel contempo, viene potenziata, fornendo i romani delle giuste infrastrutture, la mobilità alternativa
aumentando la difesa dell’ambiente con la riduzione di traffico
ed emissioni inquinanti.
Il nuovo Piano prevede la realizzazione di collegamenti tra versanti
del centro storico, come piazza Venezia e piazza del Popolo, tra
l'Ara Pacis e Largo Goldoni fino a piazza di Spagna, ma anche su
direttrici quali via di Porta Ardeatina, viale Manzoni, via Nemorense,
via Tagliamento, via Palmiro Togliatti. E ancora: tra piazzale
Metronio e piazza Zama, via dell'Oceano Pacifico, via Ottaviano,
viale Mazzini, via Angelo Emo, via Mattia Battistini, via di Valle
Aurelia.
Non vengono tralasciate le aree verdi e i parchi, oltre alla previsione
di realizzazione di una pista sulla sponda destra del Tevere fino a
Fiumicino, e tra l'Eur e Tor de Cenci, contestualmente al corridoio
della mobilità.
Ulteriore obiettivo è quello di procedere nella costruzione del
Grac, il Grande Raccordo Anulare Ciclabile, con l’intento di dare
continuità alle piste ciclabili dei versanti meno centrali della città.
Per il presidente della commissione Mobilità di Roma Capitale, Roberto Cantiani, si tratta di “un importante passo avanti nello
sviluppo di questo tipo di mobilità nella nostra città. Un passaggio
necessario allo scopo di aumentare la rete ciclabile, potenziando
strutturalmente il servizio e le infrastrutture a disposizione dell’utenza”.
Per Cantiani il Piano quadro è “un provvedimento strategico e innovativo per Roma” grazie al quale sarà possibile porre un ulteriore
“accento positivo e organico sul tema della mobilità sostenibile:
finalmente dopo le tante occasioni perse nel passato, l’amministrazione Alemanno porta a casa un risultato significativo tanto
per la tutela dell’ambiente, quanto per la mobilità capitolina e
per l’utenza della due ruote”.
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SICUREZZA
ripartiti i fondi per Patto Lazio Sicuro
“P

rimo Patto per il Lazio Sicuro’ entra
nella sua piena fase operativa. Sono
stati ripartiti alle singole Prefetture i fondi
stanziati dalla Regione Lazio, pari a 1 milione di euro, per finanziare gli interventi
programmati, individuati dai Prefetti, sulla
base delle necessità riscontrate nelle singole
province. È quanto emerso oggi dal tavolo
di coordinamento, che si è riunito presso
la Regione Lazio, al quale hanno partecipato
la presidente della Regione Lazio, Renata
Polverini, l’assessore regionale alle Politiche
per la sicurezza, Giuseppe Cangemi, e i
cinque prefetti del Lazio: il prefetto di
Roma, Giuseppe Pecoraro, in qualità di coordinatore generale del progetto; il prefetto
di Frosinone, Paolino Maddaloni; di Latina,
Antonio D’Acunto; di Rieti, Chiara Marolla

e di Viterbo, Antonella Scolamiero.
“La riunione di oggi – spiega la presidente
Polverini – è un ulteriore passo in avanti
che conferma il costante impegno della
Regione sulle politiche per la sicurezza.
Attraverso questi fondi, le forze di polizia
verranno dotate di nuovi mezzi e strumenti
più moderni richiesti per sostenere le forze
dell’ordine nel loro operato, al fine di garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini
e la tutela del territorio”.
In particolare, come previsto dalla convenzione operativa stipulata contestualmente
al Patto stesso, sono stati stanziati 300.000
euro alla Prefettura di Frosinone, per il
potenziamento del parco auto delle forze
di polizia; 206.850 euro alla Prefettura di
Latina per il potenziamento del parco auto

Omniroma
delle forze di polizia e l’implementazione
delle dotazioni informatiche; 192.909 euro
a quella di Rieti per l’implementazione del
sistema di videosorveglianza grazie all’acquisto di 20 nuove telecamere e il potenziamento del sistema e 300mila euro alla
Prefettura di Viterbo per il potenziamento
del parco auto delle forze di polizia.
“Perché si possano conseguire risultati apprezzabili – aggiunge l’assessore Cangemi
– è necessaria la partecipazione sinergica
di tutte le istituzioni: dal Governo alla Regione, agli Enti Locali. Il patto per il Lazio
sicuro descrive bene lo spirito di servizio
delle istituzioni, impegnate insieme, organicamente, per il benessere dei cittadini”.

CANGEMI:
Onore all’Esercito Italiano
“

Dall’ormai lontano 1861, anno della propria costituzione,
l’Esercito italiano ha rappresentato le sorti dell’Italia
nel mondo: dapprima contro l’invasore, in patria; poi
lungo le alterne vicende delle due guerre mondiali; le battaglie strategiche della guerra fredda e, in ultimo oggi, con
il grande impegno del peace-keeping e peace-enforcing.
Impossibile non associarsi alle parole del Capo dello Stato,
al contempo capo dell’Esercito e di tutte le Forze Armate.
L’Italia e noi tutti cittadini abbiamo un debito di riconoscenza
nei confronti delle donne e degli uomini dell’Esercito che
operano, ogni giorno, a nome e per conto dello Stato a
rischio della propria vita. Esempio lampante è rappresentato
dalle medaglie e onorificenze con cui il Presidente Napolitano
ha insignito la bandiera di guerra dell’Esercito e sei nostri
militari caduti in Afghanistan”. Lo afferma in una nota
l’Assessore ai rapporti con gli enti locali e politiche per la si-
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curezza della Regione Lazio, Giuseppe Cangemi, “che,
questa mattina, ha partecipato alle celebrazioni del 151mo
anniversario della costituzione dell’Esercito italiano, presso
l’ippodromo militare di Tor di Quinto ‘Generale Pietro Giannattasio’, recando il gonfalone della Regione Lazio, in rappresentanza della Giunta Polverini”. “Durante la cerimonia
del conferimento delle ‘Croci d’onore’ alla memoria dei
nostri militari caduti in Afghanistan -ha aggiunto Cangemiho avuto il privilegio di abbracciare la madre di David
Tobini, caporalmaggiore scelto, valoroso paracadutista
nostro concittadino. Alla naturale commozione per l’evento,
si è aggiunta l’emozione di poter percorrere, a breve, via
David Tobini tra le strade di Roma, dato che la mia domanda
di intitolare una strada al nostro militare è stata accolta. E
questo rappresenta un doveroso riconoscimento a David e
alla sua famiglia”.
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l’Abbazia
delle Tre
Gianfranco Pizzo

D

alla trafficata via Laurentina, nella
parte sud e più moderna di Roma,
si diparte la Via della Acque Salvie
che conduce al complesso abbaziale delle
Tre Fontane. Qui ancora si respira il fascino
di un tempo, avvolgendo con trasporto il
visitatore che quasi dimentica dove si trovava fino a pochi minuti prima di entrare.
Si entra nel complesso dopo aver attraversato il cosiddetto Arco di Carlo Magno, accesso fortificato al monastero dell’VIII-IX
secolo, che conserva nell’intradosso dell’arco stesso degli affreschi con Storie di
Carlo Magno risalenti al XII secolo. La località venne identificata nel II-III sec. d.C.
come il luogo del martirio dell’apostolo
Paolo, avvenuto nel ‘67 d.C. Il titolo “Tre
Fontane“ deriva dall’antica tradizione cristiana secondo cui la testa di San Paolo,
dopo la decapitazione, rimbalzò per tre
volte dando origine ad altrettante fonti
d’acqua. Non mancano però alcune tradizioni più antiche che indicherebbero come
luogo dell’esecuzione una tenuta patrizia
sulla via Ostiense (la villa di Lucina), dove
San Paolo sarebbe stato sepolto e dove in
seguito sarebbe sorta la Basilica di San
Paolo fuori le Mura. Un santuario con una
necropoli vi sorse fin dai tempi più antichi,
ma il monastero vi fu fondato intorno al
625, e ospitò monaci greci, per poi fiorire
in età carolingia. Passò poi ai Benedettini,
e infine nel 1140 ai Cistercensi, che lo ricostruirono secondo le rigorose norme del
loro ordine, completandolo nel 1221, secondo per età solo alla chiesa madre italiana di Chiaravalle vicino Milano. Nel 1600,
in vista dell’Anno Santo, furono ricostruite
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le altre due chiese, ma poi l’intero complesso fu abbandonato a causa dell’imperversare della malaria, fino a che nel
1867-1868 Pio IX concesse il complesso ai
padri Trappisti che provvidero al restauro
degli edifici e alla bonifica della zona mediante la piantagione di eucalipti, alberi
che all’epoca si riteneva fossero di ostacolo
al diffondersi del morbo. A tutt’oggi i monaci curano la produzione e la vendita del
liquore di eucalipto.
Del complesso abbaziale, come dicevamo,
fanno parte tre chiese.
Si tratta della Chiesa dei Santi Vincenzo
ed Anastasio. Il primo dedicatario fu
Sant’Anastasio, militare persiano, che
aveva subito il martirio nel 624, la cui testa
fu la prima importante reliquia pervenuta
nel sito, pochi anni dopo il martirio. Lo si ricorda il 22 gennaio, giorno della morte.
Nel 1370 l’abbazia fu arricchita da altre reliquie di san Vincenzo di Saragozza, al
quale venne anche dedicata la chiesa.
La seconda chiesa è quella di Santa Maria
Scala Coeli. Nel sito esisteva fin dai primi
secoli un altro oratorio, dedicato alla Madonna, costruito su una cripta dove si diceva sepolto il tribuno Zenone con i suoi
10.203 soldati, mandati a morte da Diocleziano dopo aver costruito le grandi terme.
A sinistra dell’altare della cripta, una finestrella lascia vedere un altare pagano dedicato alla dea Dia, divinità agricola romana
cui tributavano culto gli Arvali; dall’analoga finestrella a destra si vedono le tracce
di un antico cimitero cristiano, considerato
l’ultima prigione di san Paolo prima della
decapitazione.
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Fontane
Il nome Scala Coeli, iscritto anche sulla porta, nasce da
una visione avuta nel 1138 dal fondatore dei cistercensi
Bernardo di Chiaravalle, nella quale la Madonna accoglieva le anime dei defunti che salivano in cielo lungo
una scala.
L’oratorio crollò alla fine del XVI secolo, e la sua ricostruzione fu affidata dal cardinale Alessandro Farnese a Giacomo Della Porta, che realizzò, tra il 1582 e il 1584,
l’attuale elegante cappella a pianta ottagonale.
L’ultima è la Chiesa del Martirio di San Paolo. La principale delle tradizioni collegate all’abbazia, come già ricordato, è quella che indica la valle come luogo della
decapitazione di san Paolo, il 29 giugno del ‘67. Ad aquas
salvias sorse comunque, in tempi antichi, un oratorio che
ricordava la decapitazione e fondava la connessa leggenda.
Oggi San Paolo alle Tre Fontane è una diaconia istituita
da Papa Benedetto XVI con la Bolla Purpuratis Patribus
del 20 novembre 2010.
L’abbazia delle Tre Fontane è stata protagonista, nell’estate del 2003, di un singolare avvenimento di carattere “ufologico”. Precisamente il 18 Giugno 2003 i frati
Trappisti hanno rinvenuto nei campi di grano da loro coltivati una formazione composita di cerchi (crop-circles).
Tra i curiosi giunti sul posto, si sono trovati anche alcuni
rappresentanti del CUN (Centro Ufologico Nazionale) che
hanno effettuato dei rilievi, costatando alcune delle proprietà che di solito si riscontrano nelle formazioni ritenute autentiche, come ad esempio il fatto che una
bussola posta nel centro della formazione è inspiegabilmente impazzita. Se fosse stato autentico, si sarebbe trattato del primo di un’ondata di cerchi che nell’estate 2003
ha colpito per la prima volta anche il nostro paese, con
formazioni in diverse località come Sabaudia e Montegranaro. Ad ogni modo il cerchio alle Tre Fontane è durato molto poco; i Frati, infatti, dopo appena pochi giorni
hanno preferito mietere subito il grano e far sparire ogni
traccia della “imbarazzante” presenza...
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notizie flash

CANGEMI PARLA DI:
Omniroma

POLIZIA: Vincitori del concorso
non ancora inquadrati

“H

GIUNTA: Via libera
per il riordino delle forme
associative degli enti locali

o voluto
portare il mio saluto e sostegno ai 1.700 vincitori del concorso della Polizia di Stato, dei loro parenti, amici, di altri colleghi precari e con piacere ho incontrato
il segretario nazionale di Ugl Polizia di Stato, Valter Mazzetti,
perché ritengo che la Pubblica amministrazione, una volta bandito un concorso, espletate le prove e pubblicate le graduatorie,
debba dar seguito ai propri impegni e inquadrare, finalmente, i
vincitori al posto che compete loro.” L'assessore agli Enti locali e
politiche per la Sicurezza della Regione Lazio, Giuseppe Cangemi, così ha commentato in una nota la propria partecipazione
alla manifestazione organizzata presso piazza Montecitorio a
Roma, dall'Ugl Polizia, per l'assunzione immediata di 1.700 giovani militari dell'esercito, da tempo vincitori di concorso in Polizia, ma ancora "precari". “In un momento di grande e grave crisi
economica e finanziaria per il Paese -ha aggiunto l'assessore Cangemi- in un periodo delicato per le famiglie italiane, una volta
che c'è la possibilità di offrire un lavoro stabile a chi ha dimostrato di meritarlo, ritengo si debba dare tutto il proprio appoggio morale e materiale affinché il governo e i ministeri preposti
concludano al più presto l'iter burocratico che divide, a tutt'oggi,
i vincitori del concorso dal posto in polizia. Non dimentichiamo
che la difesa della legalità e la percezione di sicurezza dei cittadini richiede una sempre maggiore presenza delle Forze di Polizia sul territorio. Se consideriamo, poi, che la Polizia di Stato
soffre di una carenza di organico di almeno 15mila unità e, di
contro, come si evince dal disegno di legge allo studio in Parlamento, l'esercito conta oltre 40mila unità in esubero, è doveroso
accelerare questo passaggio.”

N

el mese di febbraio la giunta Polverini ha dato il
via libera alla proposta di legge regionale per il
riordino delle forme associative degli enti locali che
prevede la soppressione delle 22 Comunità Montane
del Lazio e della Comunità di Arcipelago delle isole
Ponziane.
Un groviglio di enti che spesso non fanno che rallentare
le procedure istituzionali rendendo gli apparati più
costosi e, soprattutto, complicando la vita ai cittadini e
alle imprese.
“Questo provvedimento -ha dichiarato la presidente
della Regione Lazio Renata Polverini- è il primo vero intervento di riordino delle forme associative degli enti
locali e si inserisce nell’ambito della politica di contenimento dei costi che questa amministrazione ha messo
in campo fin dal suo insediamento. La proposta di legge
va inoltre nella direzione indicata nella normativa nazionale che impone uno stretto rigore sulle spese correnti.
Naturalmente -prosegue- non ci sarà nessuna penalizzazione per i lavoratori che, in accordo con le organizzazioni sindacali, saranno ricollocati, mentre le funzioni
degli enti saranno trasferite ai comuni competenti”.
“L’obiettivo di questa proposta di legge -ha aggiunto
l’assessore regionale agli Enti Locali e Sicurezza Giuseppe
Cangemi- è quello di valorizzare di più e meglio gli
enti locali, promuovendo al contempo il fondamentale
processo di ammodernamento della macchina burocratica della Regione Lazio per cui questa Giunta è impegnata”.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
C

on deliberazione n. 321 dell’8 luglio 2011 la giunta regionale, su proposta dell’assessore agli enti locali e sicurezza Giuseppe Cangemi, all’unanimità ha deliberato di
adottare e sottoporre all’esame del consiglio regionale la
proposta di legge regionale concernente “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone
giuridiche private ai sensi dell’art.14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n.616 (Attuazione
della delega di cui sopra all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n.
382). Abrogazione della legge regionale del 2 dicembre 1983
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n. 73 (Norme di organizzazione per l’esercizio delle funzioni
delegate alla regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n.616)”.
Detto regolamento disciplina le funzioni amministrative in
materia di persone giuridiche private che sono esercitate nei
confronti delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni private, che operano nelle materie di competenza regionale di cui è l’art. 117 della costituzione e le cui finalità
statutarie si esauriscono nell’ambito della Regione.
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ANCHE QUEST ’ANNO HAI LOPPORTUNITÀ DI DARE UN SOSTEGNO CONCRETO
ALL’UNIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI PER SERVIZIO ISTITUZIONALE E A TUTTI COLORO
CHE, RISCHIANDO IN PRIMA PERSONA, SI SONO INFORTUNATI LAVORANDO PER IL NOSTRO PAESE.

CHI È E COSA FA L’UNMS

PER SAPERE DI PIÙ SUL 5 PER MILLE

L'Unione Nazionale Mutilati per Servizio è un Ente
Morale presente su tutto il territorio con Gruppi
Regionali e Sedi provinciali in ogni capoluogo e
Sottosezioni in varie città. L'Associazione tutela
tutti coloro che alle dipendenze dello Stato e degli
Enti locali, territoriali ed istituzionali,
hanno riportato mutilazioni ed infermità
in servizio e per causa di servizio militare
e civile.

Destinare il 5 per mille all’UNMS è facile.

Sono dunque soci i Carabinieri, i militari
delle FF.AA., gli Agenti della Polizia di
Stato, le Guardie di Finanza, gli Agenti del
Corpo della Polizia Penitenziaria, le Guardie Forestali, i Vigili del Fuoco, i Vigili Urbani, i Magistrati e tutti i dipendenti della
Pubblica Amministrazione; fanno parte
dell'Unione anche i superstiti e tutti coloro
che hanno acquisito particolari meriti nei
confronti della categoria, soci benemeriti e
simpatizzanti.

Basta compilare la scheda relativa, contenuta nel
Modello 730, Cud o Unico 2012 e ricordare due
semplici gesti:

Apporre la propria firma nel riquadro
corrispondente “Sostegno... delle Associazioni di Promozione Sociale”

LA SCHEDA PER LA DONAZIONE
Scheda Modello 730
(formato PDF 92kb)

2012

Scarica la scheda del 5 per mille relativa al
Modello 730 o ModelloCUD e consegnala
al tuo commercialista, in questo modo
non ci sarà possibilità di errore.
Indicare il Codice Fiscale dell’ UNMS

Scheda Modello CUD

80086270586

(formato PDF 92kb)

Per qualsiasi informazione visita il sito www.unms.it o chiama il Numero Verde

899-325228

oppure il fisso 06.85300526

