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Editoriale

S

Si deve dare
ad ognuno
quel che gli spetta

(cfr. Fumagalli, n.606)

embra passato un secolo
dall’ultimo numero de “IL
SOCRATE” , in effetti una
vera e propria “era glaciale” si è abbattuta
sulla Regione Lazio. Ormai a distanza di più di
alcuni mesi dalle dimissioni della Polverini è
inutile insistere su alcuni argomenti, ma alcune
riflessioni sono doverose.
Intanto per prima cosa è giusto, per amor di
cronaca, fare chiarezza su alcuni punti. Una
parte del consiglio regionale si è reso responsabile
di fatti vergognosi che non hanno nulla a che
fare con la politica, due esponenti del Consiglio
regionale hanno versato enormi quantità di
denari destinati all’attività dei gruppi direttamente nei propri conti personali. Entrambi ora
a Regina Coeli. Altri consiglieri, alcuni dei quali
eletti nel listino, che spesso significa raccomandati
da qualcuno “in alto”, quindi senza nessun
merito politico, hanno gestito gli stessi fondi
per attività “moralmente” discutibili e diciamo
poco politiche… Altri ancora, eletti in virtù di
un “colpo di fortuna” per via della mancata
presentazione della ormai disgraziata lista del
PdL, che poi è la madre di tutte le tragedie,
hanno ben pensato di cenare con quei denari
a base di ostriche e champagne in faccia alla
crisi delle famiglie e del Paese. Accenno solo
questo per il semplice fatto che io con questi
personaggi non ho nulla da spartire. Ci siamo
trovati a difenderci per cose di cui non conoscevamo neanche l’esistenza.
Cosa c’entra la politica con questo schifo?

La politica è una cosa seria. Chi come me ha
passato molti anni nella pubblica amministrazione sa quanto è difficile guadagnare la stima
e il rispetto dei cittadini, chi come me ha
passato molti anni al servizio del territorio sa
perfettamente che non si può e non si deve
cedere al “richiamo mortale delle sirene”. La
politica, quella seria, è sacrificio, rinuncia alla
propria vita privata, spirito di servizio. Onestamente veder naufragare quasi tre anni di lavoro
in Giunta regionale, dove ho portato idee
nuove, proposte di legge ed investimenti sia
nel comparto sicurezza (Patto per il Lazio sicuro),
sia per gli Enti Locali (riordino delle Università
agrarie e soppressione delle Comunità Montane),
mi dà enormemente fastidio. Ora la Presidente
Polverini ha voluto affidarmi, con la riduzione
della giunta per il periodo che resta, anche la
delega all’Ambiente e ai Rifiuti. Mi auguro di
continuare a far bene, con orgoglio, fierezza e
a testa alta, nell’interesse della nostra Regione.
Comunque bisogna ripartire! La cosa positiva
è che tanti di questi personaggi saranno spazzati
via, cancellati! Ora bisogna ripartire dai territori,
dalla gente. Sarà importante arrivare al voto
compatti, con personaggi credibili e idee rivoluzionarie come quelle incarnate dalla giunta
Polverini colpevole solamente di essere ostaggio
di una classe politica inesistente e dannosa
come quella voluta da ameni personaggi che
girano in Europa con i nostri voti. La politica a
volte è dannosa ma l’anti politica si è dimostrata
devastante.

www.pinocangemi.it
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news regione

NUOVA NOMINA
PER

CANGEMI
C

on la composizione della nuova
Giunta dopo che la Presidente
Polverini, che si è riservata le
competenze in materia di Urbanistica e
Servizi Sociali, con proprio decreto, ha
tagliato il numero degli assessori
portandolo a otto. L'Assessore Giuseppe
Cangemi oltre la delega alla Sicurezza e
agli Enti Locali, che già aveva, anche
quella ai Rifiuti, all'Ambiente e alle
Politiche dell'Energia Sostenibile.

RIUNIONE OPERATIVA
per i danni ai circoli sportivi
“A

bbiamo definito le linee guida per far fronte alle esigenze degli storici circoli sportivi situati lungo le rive
del Tevere colpiti dall'ondata di maltempo di quindici giorni
fa”. Così, in una nota, l’Assessore agli Enti Locali e Sicurezza,
Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Politiche dei Rifiuti della
Regione Lazio, Giuseppe Cangemi, intervenuto presso la
sede dell'assessorato regionale, ad una riunione appositamente
convocata per esaminare, a seguito dell'evento meteo-idrogeologico verificatosi a partire dal giorno 10 novembre 2012,
le misure necessarie per il superamento della situazione di
emergenza ed il ripristino delle normali attività dei Circoli
Sportivi della Capitale, in larga parte, situati proprio lungo le
rive del Tevere. Alla riunione operativa, oltre all'Assessore
Cangemi, hanno partecipato il direttore dell'Agenzia regionale
per la difesa del suolo (Ardis), Mauro Lasagna, il direttore
della Direzione regionale ambiente, Giuseppe Tanzi, il direttore
della Protezione civile di Roma, Tommaso Profeta, gli amministratori, i dirigenti e i tecnici dei circoli sportivi interessati
dall'evento calamitoso. “Stiamo valutando - ha concluso Giu-
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seppe Cangemi - d'intesa con la direzione regionale ambiente
e con la protezione civile del Comune di Roma la possibilità
di intervenire fattivamente, sia per ristabilire in un breve
lasso di tempo le condizioni minime di sicurezza per far sì
che i circoli sportivi possano tornare, quanto prima, alle
proprie attività istituzionali; sia per bonificare quanto più
possibile l'alveo del fiume Tevere per tentare di prevenire gli
effetti di futuri eventi calamitosi, in verità, sempre meno occasionali anche alle nostre latitudini. La Regione sta già portando avanti alcuni progetti strutturali per mitigare gli effetti
disastrosi delle alluvioni. Abbiamo proposto di attivare il
tavolo tecnico istituito presso il dipartimento istituzionale e
territorio della Regione Lazio, di cui fanno parte il Mibac, la
sovraintendenza del Comune di Roma, l'assessorato regionale
ambiente e l'Ardis, che si occupava sinora prevalentemente
delle manifestazioni estive regionali, e di trasformarlo in
tavolo permanente che interverrà immediatamente in caso
di calamità naturali su tutto il territorio regionale, come
quelle del 14 novembre a Roma”.

Dicembre 2012

Omniroma

“P

er far fronte all'emergenza 'arsenico', con
un grande sforzo, siamo riusciti a recuperare 24 milioni di euro, provvedendo così
alla completa copertura del fabbisogno finanziario,
necessario per giungere, in tempi brevi, alla totale
‘potabilizzazione’ delle acque destinate all'uso
umano nel territorio della provincia di Viterbo”. Così
l'assessore agli enti locali e sicurezza, ambiente e sviluppo sostenibile, politiche dei rifiuti della Regione
Lazio, Giuseppe Cangemi, in una nota ha voluto rassicurare i cittadini della provincia di Viterbo, in particolare del territorio dell'Ato 1, in merito alla
concentrazione di arsenico nelle acque destinate all'uso umano, concentrazione superiore ai limiti di
legge: problema in via di risoluzione. “L'Assessorato
che dirigo - ha spiegato Cangemi - dopo aver dato
completa copertura con fondi propri, per circa 12 milioni di euro, alla prima fase dell'intervento di pota-
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bilizzazione delle acque, non avendo l'ATO 1 - Viterbo, la possibilità di intervenire con forze proprie,
ha provveduto a finanziare l'intero importo dell'opera, anche di seconda fase, per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini”. Nello specifico i
lavori di prima fase in corso di esecuzione, prevedono
la realizzazione di 33 potabilizzatori in 16 Comuni
del viterbese. I primi 20 potabilizzatori, pari al 60%
dell'opera, verranno ultimati entro il 31 dicembre
2012. I restanti 13 entreranno in funzione entro il 31
marzo 2013. Per gli interventi di seconda fase - ha
concluso l'assessore Cangemi - che prevedono complessivamente la realizzazione di 49 potabilizzatori
in 35 Comuni, grazie al finanziamento regionale, è
in corso di espletamento la conferenza dei servizi per
l'approvazione dei progetti. Terminata la quale si
procederà con l'appalto delle opere, la cui aggiudicazione è prevista per il prossimo mese di gennaio”.
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24 milioni di euro
per la battaglia contro l’arsenico

news regione

con la collaborazione

Assessorato ai Rapporti con gli Enti Locali
e Politiche per la sicurezza

Rita Pellecchia

“S

ulla base dei dati emersi dall’indagine commissionata dall’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e legalità regionale al centro
studi “Gianfranco Imperatori” dell’associazione Civita, condotta nel
corso del 2010 per conoscere il livello di sicurezza dei luoghi artistico-culturali
della nostra regione e la percezione della sicurezza da parte dei turisti durante
le visite, abbiamo deciso di finanziare il progetto “Pro Arte” che, come suggerisce il nome stesso, vuole offrire strumenti informativi immediati e semplici per
aumentare la sicurezza del nostro patrimonio artistico e tutelare il più possibile
il turista”. Lo ha affermato l’Assessore agli Enti Locali e Sicurezza, Ambiente e
Sviluppo Sostenibile, Politiche dei Rifiuti della Regione Lazio, Giuseppe Cangemi,
che ha portato a tutti i partecipanti il saluto della Presidente della Regione
Lazio Renata Polverini e ha presentato il progetto presso la sala Gianfranco
Imperatori, dell’Associazione Civita, in piazza Venezia 11 a Roma, da lui
stesso pensato quale ausilio immediato e diretto alla tutela del patrimonio culturale, del personale e dei visitatori, aspetto essenziale delle politiche per la sicurezza.
Presenti il segretario dell’associazione Civita, Albino Ruberti, il colonnello Andrea Guglielmi del Comando Legione Carabinieri del Lazio, il sovrintendente ai beni culturali di
Roma Capitale, Umberto Broccoli, il comandante Roberto Colasanti del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, Massimo Misiti
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Pro Arte

Appunti di viaggio fra i tesori del Lazio
responsabile ricerche centro studi “Imperatori” dell’Associazione Civita, il criminologo Giulio Vasaturo, il presidente dell’osservatorio tecnico scientifico per la
sicurezza e legalità della Regione Lazio, Rosario Vitarelli,
in qualità di moderatore. Il nostro patrimonio culturale
immenso attira ogni anno nella nostra regione 17 milioni di visitatori nei musei, aree archeologiche e istituti
statali e 3 milioni negli istituti privati. Roma è la città più
visitata d’Italia con le sue 24 milioni 482mila presenze
turistiche del 2009.
Dall’indagine è emerso che il trafugamento di oggetti è
la problematica maggiore del patrimonio culturale laziale: 2.300 il numero di oggetti rubati attestato tra il
2006 ed il 2010.
L’assessore Cangemi ha sottolineato l’utilità degli strumenti informativi posti in essere dal progetto “Pro
Arte”, un depliant “Appunti di viaggio fra i tesori del
Lazio” per le scuole superiori di primo livello del Lazio e
un vademecum “Arte, turismo e sicurezza” per i turisti e
i cittadini.
“Il vademecum -ha commentato il presidente dell’Osservatorio tecnico scientifico per la legalità e la sicurezza
regionale, Rosario Vitarelli- tradotto in sette lingue, italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, cinese e giapponese, distribuito nei luoghi di interesse artistico, vuole
contribuire ad aumentare la sicurezza dei turisti, ricordando loro di seguire alcune semplici regole di comportamento, efficaci alla salvaguardia della propria
incolumità personale e di ausilio, se del caso, al diretto
intervento delle forze dell’ordine.
Il depliant distribuito ad un campione di scuole medie
del Lazio ha, dal suo canto, un valore formativo e pedagogico per i giovani studenti; offre ai ragazzi appunti di
buonsenso e, anche, elementi di educazione civica spesso
trascurata che giovano alla crescita individuale degli studenti e, in definitiva, arricchiscono il nostro patrimonio
sociale”.
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L’ULTIMA VOLTA
NEL 1943!...

Ivano Leo
Pres. ANVU

D

a allora sono passati 69 anni,
ma siamo tornati. Un atto dovuto in un momento storico
che vede la Polizia Locale d’Italia impegnata come non mai sul fronte della
sicurezza ed in modo inversamente
proporzionale a tanti sforzi e sacrifici,
si vede rinnegare i diritti più elementari: quelli di un riconoscimento giuridico pieno e privo di ambiguità e
quelli relativi all’equo indennizzo.
Oggi 1 dicembre 2012, in occasione
della 2ª giornata regionale delle Polizie Locali, siamo tornati sull’Altare
della Patria a portare onore e riconoscimento ai nostri Caduti in servizio.
Grazie quindi all’Onorevole Giuseppe
Cangemi della Regione Lazio per aver con forza voluto e
sostenuto il progetto di questa giornata che non dimenti-
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cheremo mai! A Lui e alla Presidente Renata Polverini la nostra riconoscenza.
La pioggia non ha freddato neanche un
po’ l’entusiasmo e la commozione dei
mille rappresentanti dei vari Corpi. Impavidi, composti, formali, …belli!
Nell’aria qualcosa che ci accomuna, che
ci sorprende, e che stiamo riscoprendo:
un grande senso di appartenenza.
Quale rappresentante regionale della
nostra Associazione, ho avuto ferma e
decisa la consapevolezza di appartenere
a qualcosa di veramente grande, di veramente importante. Non posso fare a
meno di dispensarmi da un maggiore
impegno avverso le mille battaglie quotidiane di cui ANVU è portavoce. Farò di
tutto per non deluderVi, perché Voi, Noi, … le nostre famiglie, meritiamo di più!

Dicembre 2012
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O

mogeneo incremento dei fatti criminosi nelle cinque
province del Lazio, maggiore delittuosità o tasso di
criminalità nei comuni lungo la fascia litoranea
della regione compreso il comune di Roma e continua a destare preoccupazione l'espansione finanziaria della criminalità
organizzata soprattutto nella Capitale ed in provincia di
Latina. Questi alcuni dati contenuti nel "Rapporto sullo
stato della sicurezza e sull'andamento della criminalità nel
Lazio", presentato oggi dall’Assessore agli Enti Locali e Sicurezza, Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Politiche dei
Rifiuti della Regione Lazio Giuseppe Cangemi e dal presidente
dell'Osservatorio per la Sicurezza e Legalità Rosario Vitarelli.
Il dossier analizza i dati consolidati del 2011 mettendoli a
confronto con quelli del quinquennio precedente (20062010), e fornisce una fotografia sullo stato della sicurezza e
criminalità nei 378comuni del Lazio.
I dati, sono elaborati sulla base delle denunce pervenute
alle autorità competenti. "Nel 2011 - ha spiegato Cangemi si registra un aumento di episodi criminosi rispetto al 2010
da 284.511 a 311.837 ma c'è stato un decremento rispetto al
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biennio 2006-2007, nel 2006 erano oltre 319mila mentre nel
2007 oltre 330mila". "Degli oltre 311mila reati commessi
nel 2011 nell'interno territorio del Lazio - ha proseguito
ancora l'assessore - l'82% si sono registrati nella provincia di
Roma. C'è stato un aumento nella provincia di Latina pari al
8,27%. Complessivamente c'è stato un aumento delle rapine
del 20% su tutto il territorio regionale, del traffico e spaccio
stupefacenti, del 25% e di reati contro la persona e furto,
+10%". "Alcuni reati preoccupano più degli altri, - ha proseguito ancora Cangemi - come l'usura e il racket dove abbiamo fatto una scelta precisa di contrasto, grazie anche
alla legge regionale, che sta a buon punto e che speriamo
sia votata prossima legislatura. Un dato in controtendenza
è che a Roma ci sono state solo 5 denunce per usura e
questo dato la dice lunga su quanto preoccupa situazione
del sommerso". "Molti episodi avvenuti nel corso di questi
ultimi anni - ha aggiunto Vitarelli - hanno denominatore
comune: sono collegati ad attività illecite legate agli stupefacenti. Si registra sempre di più un uso delle armi e questo
rende più efferati questi reati".
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RAPPORTO REGIONE:
reati in aumento, preoccupa
criminalità organizzata

ambiente

SPIAGGE...
Omniroma

“E

ravamo favorevoli
alla proroga delle
concessioni demaniali fino al 2045, ma non si poteva
non considerare la direttiva europea
Bolkestein, per non incorrere in sanzioni
troppo pesanti. La modifica al decreto sviluppo approvata in commissione finanze del Senato
e confermata nel maxi
emendamento dal Governo che ha posto la fiducia,
è una sorta di compromesso che cerca comunque di
venire incontro alle esigenze degli stabilimenti balneari
e dei ristoranti che operano su terreno demaniale. Il
Parlamento, purtroppo, non è riuscito a strappare una
proroga più lunga.
Gli imprenditori del settore del Lazio avranno comunque
ancora sette anni per organizzare al meglio le loro attività in vista delle aste pubbliche. Da parte nostra abbiamo sempre sostenuto gli imprenditori del litorale laziale.
Per la prossima primavera, dalla foce del canale di Focene al
centro di Fregene, abbiamo già programmato il rifacimento
delle spiagge a tutto vantaggio dei cittadini e delle stesse
strutture turistiche". Lo ha dichiarato in una nota l'assessore
agli enti locali e sicurezza, ambiente e sviluppo sostenibile,
politiche dei rifiuti della Regione Lazio, Giuseppe Cangemi,
"partecipando presso l'Hotel 'Il Corallo' di Fregene al
convegno di Asso balneari dal titolo 'Oltre il 2015: la nostra
missione”.
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C

ielo che luce, acqua produce… Non è solo un antico
adagio ma quello che è realmente successo a proposito
della perturbazione che si è abbattuta sul litorale a
inizio settembre mettendo in ginocchio la costa di Fregene
Sud e mostrando il fenomeno dell’erosione in tutta la sua
gravità.
All’appello dei balneari ha risposto l’Assessore Regionale con
delega all’Ambiente Giuseppe Cangemi che ha fatto un sopralluogo sulla spiaggia insieme ai tecnici dell’Ardis e agli ingegneri che hanno effettuato i rilievi batimetrici. “Bisogna
intervenire subito, non c’è più tempo da perdere -ha detto
Cangemi- a rischio non c’è solo la prossima stagione balneare
ma la sicurezza stessa delle strutture turistiche. Abbiamo programmato un primo intervento per la prossima primavera,
dalla foce del canale di Focene fino al centro di Fregene. L’intervento sarà articolato in due fasi, il primo obiettivo è
limitare l’assalto del mare e consentire il regolare svolgimento
della stagione balneare 2013 attraverso un rinascimento morbido. Contemporaneamente gli uffici stanno predisponendo
un piano più articolato con barriere strutturali di ultima generazione che diano garanzie definitive per la sicurezza, progetti che condivideremo con i gestori e che verranno realizzati
subito dopo. Colgo l’occasione per ribadire il mio impegno
per Fregane e la sua costa”. “Siamo passati dalle parole ai
fatti, per noi è una boccata di ossigeno vitale -ha detto il consigliere comunale Pdl Marco Fantauzzi, iscritto a Balnearia Litorale Romano il sindacato che ha sollecitato l’intervento
della Regione- ringrazio l’assessore Cangemi per essere venuto
a Fregene a rendersi conto di persona quanto è grave la situazione. L’iter attivato dalla Regione Lazio è una notizia importante che attendevamo da anni”.
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Rita Pellecchia
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Fregene
annega

sanità

SANT’EUGENIO
INAUGURATO PRONTO SOCCORSO
R.P.

A

lla presenza della Presidente
della Regione Lazio Renata
Polverini, del direttore generale della ASL Roma C, Antonio Paone,
e dell’assessore alla Sicurezza della Regione Lazio, Giuseppe Cangemi, è
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stato inaugurato il nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant’Eugenio. Situato al piano terra del padiglione
centrale “oggi diventa in termini di
modernità quello più all’avanguardia
di tutto il Lazio” così ha spiegato la

Presidente Polverini.
Il progetto, fortemente voluto dalla
Giunta Regionale e dalla stessa Presidente, consiste nella ristrutturazione
e nell’ampliamento delle opere murarie, degli impianti e nell’acquisto di
tutte le attrezzature per un importo
complessivo di 3,5 milioni di euro.
Tutti gli arredi interni e le attrezzature
locali sono state realizzate con le più
moderne tecnologie.
In tutto conta tre postazioni per il codice rosso, otto per i gialli e otto per i
verdi/bianchi. Ulteriori otto posti letto
sono dedicati alla breve osservazione,
un posto letto di isolamento dotato di
telecamere per il monitoraggio a distanza del paziente e quindici posti
letto a “chiamata”.
In ogni box sono state installate delle
tendine ad azionamento elettrico che
garantiscono il totale rispetto della
privacy. Inoltre è stato previsto un accesso per un’area decontaminazione e
un posto di polizia per garantire la
massima sicurezza.
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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

notizie flash

dai riflettori alle piste

la corsa coraggiosa di Annalisa
Dopo il Bronzo paralimpico a Londra 2012
la medaglia del Natale di Roma.
Cantiani: “un esempio per tutti”.

M

iss Italia, Sanremo e Giochi Paralimpici di Londra 2012. Il minimo comune
denominatore di queste tre realtà decisamente distanti tra loro è una
giovane donna di Rho e la sua caparbia voglia di andare avanti oltre ogni
difficoltà. Annalisa Minetti, dai palchi alla pista di atletica dell’Olympic Stadium:
un percorso fatto di determinazione e coraggio, che fa dimenticare una parola
come disabilità e la trasforma in esempio di forza d’animo per tutti.
Dopo il bronzo conquistato la sera dello scorso 4 settembre nei 1500 metri categoria T12, guidata da Andrea Giocondi, Annalisa è a Roma, premiata con la
medaglia del Natale di Roma. Un premio consegnato dal sindaco Gianni Alemanno, dal consigliere Pdl di Roma Capitale Roberto Cantiani e dall’ex pugile
Nino Benvenuti, campione delle olimpiadi del ‘60, svoltesi a Roma e dove, per
la prima volta, parteciparono atleti con disabilità.
“Annalisa Minetti, la sua determinazione, la sua forza d’animo sono un
esempio importante per tutti. La sua partecipazione alle Paralimpiadi di Londra
e il bronzo olimpico conquistato nei 1500 metri, dopo la vittoria al festival di
San Remo, dopo la partecipazione a Miss Italia, è una forte testimonianza e un
chiaro messaggio di come grazie e alla caparbietà sia possibile andare oltre
qualunque ostacolo -ha dichiarato Cantiani-. Il premio consegnato oggi dal
Sindaco è il riconoscimento di una comunità cittadina orgogliosa di una donna,
di una atleta, che ha saputo essere esempio di determinazione e di coraggio”.

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

sicurezza

RECUPERIAMO I
BENI SEQUESTRATI
R.P.

“T

empo di bilanci anche se
sono da poco trascorsi due
anni dall’insediamento della
giunta Polverini e tanto è stato fatto
per la sicurezza dei cittadini del Lazio
e il sostegno al rispetto della legalità”.
Con queste parole ha esordito l’assessore
agli Enti Locali e Politiche per la Sicurezza della Regione Lazio, Giuseppe
Cangemi, nel corso dell’iniziativa “Stati
Generali per la legalità a Roma e nel
Lazio” presso la sede della Provincia di
Roma in via IV Novembre.
“In questo breve lasso di tempo -ha
aggiunto- abbiamo cercato di offrire
un sostegno pubblico al rispetto della
legalità e, di conseguenza, all’aumento
della sicurezza dei cittadini, sostanzialmente, con attività riassumibili in cinque
macro aree: innanzitutto con il pacchetto riguardante la sicurezza integrata, dove abbiamo stanziato oltre 2
milioni e mezzo di euro per sostenere
progetti volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nei comuni del
Lazio e nei Municipi della città di Roma,
al quale è seguito lo stanziamento di
un milione di euro per il secondo e
terzo Patto per Roma sicura, con un
ulteriore milione di euro per il Patto
per il Lazio sicuro.
Siamo intervenuti con il piano di sicu-
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rezza per i parchi regionali con stanziamenti per l’installazione di un sistema
di monitoraggio telematico nel Parco
di Veio, la messa in sicurezza con l’installazione di telecamere nel Parco del
Pineto e di un nuovo sistema di videosorveglianza nel Parco dell’Appia Antica.
Abbiamo attivato l’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e legalità
del Lazio che si è fatto promotore di
molteplici iniziative: “corriamo per la
legalità” che ha visto la partecipazione
di oltre 2mila persone tra atleti delle
forze dell’ordine e cittadini comuni; il
progetto di educazione alla legalità
per le scuole del Lazio “Testimone della
legalità”; il Protocollo d’intesa Regione
Lazio-Confcommercio, che prevede di
istituire un fondo di solidarietà per assistenza legale e psicologica per i commercianti vittime di ricatti o minacce; i
progetti “Tevere Rangers” e “Os Tiberis”
per la salvaguardia del fiume Tevere; il
Rapporto sullo stato di sicurezza e andamento della criminalità nel Lazio,
con l’analisi dei dati dal 2006 al 2010.
La seconda macro area riguarda la lotta
all’usura, l’attivazione del numero verde
regionale 800.862.861 e una apposita
e-mail per fornire supporto informativo
e aiuto ai cittadini.

Con la terza macro area abbiamo pensato e attuato tutta una serie di interventi volti a favorire il recupero della
popolazione carceraria del Lazio e facilitare il lavoro degli operatori di polizia
penitenziaria.
Con la quarta e quinta macro area ci
siamo prefissi, poi, di attuare un netto
contrasto alle attività della criminalità
organizzata; nel solo 2010 abbiamo
stanziato 2milioni di euro per progetti
di riqualificazione e riconversione ad
uso sociale dei beni confiscati alle mafie
attivando l’Abecol (l’Agenzia regionale
per i beni confiscati alle organizzazioni
criminali del Lazio) che si prefigge di
riallocare, presso le associazioni e le
organizzazioni che contrastano la criminalità, il patrimonio confiscato, con
il contestuale stanziamento di 1milione
300mila euro per il 2011, con l’opportunità di vendere i beni sequestrati ai
privati i cui proventi possano essere
riutilizzati in attività di sostegno e politiche per la sicurezza; abbiamo stanziato 530mila euro per bandi di concorso
finalizzati all’assegnazione di borse di
studio riservate agli studenti orfani e
figli delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata. In ultimo abbiamo realizzato a Viterbo la prima
giornata regionale della polizia locale,
che quest’anno è stata replicata a Roma,
e abbiamo stanziato 750mila euro in
contributi per il potenziamento dei
corpi e servizi di polizia dei comuni laziali e ulteriori 800mila euro per il rinnovo dei corsi formativi degli operatori
di polizia locale”.
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Omniroma

P

er dar seguito all’accordo biennale firmato l’anno scorso tra la
Regione Lazio e il Ministero
dell’Interno per quanto attiene alla sicurezza dei cittadini della nostra regione, nel corso dell’ultima giunta
regionale abbiamo approvato il finanziamento di un milione di euro per il
secondo ‘Patto Lazio Sicuro’.
I fondi stanziati dalla Regione Lazio
verranno ripartiti tra le singole Prefetture per finanziare gli interventi programmati, individuati dai Prefetti,
sulla base delle necessità riscontrate
nelle singole province. Come già previsto per queste attività è assegnata
un’azione di coordinamento al Prefetto di Roma.
Lo afferma in una nota Giuseppe Cangemi, Assessore Enti locali e sicurezza,
ambiente e sviluppo sostenibile, politiche dei rifiuti della Regione Lazio,
nel commentare la delibera che finanzia il secondo Patto Lazio Sicuro, ha
poi proseguito.
L’impegno economico per l’anno in
corso rappresenta una ulteriore
azione amministrativa che si concretizza attraverso un aggiuntivo passo
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in avanti e 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

Un’azione concreta
a conferma del
costante impegno
della Regione sulle
politiche per la
sicurezza.

forze dell’ordine nel loro operato, al
fine di garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio. Nel dettaglio, come previsto
dalla convenzione operativa stipulata
contestualmente al patto stesso, sono
stati stanziati quattro pacchetti da

250mila euro ciascuno destinati alle
province di Frosinone, Latina, Rieti e
Viterbo. Per tutte le province i Prefetti
hanno individuato, quale necessità
principale, l’ampliamento del parco
auto delle forze di polizia, insieme al
miglioramento tecnologico e informatico delle centrali operative. Perché si
possano conseguire risultati apprezzabili -ha concluso 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. Il
“Patto per il Lazio Sicuro” prevede
l’adozione di un piano di interventi
urgenti mediante la promozione di
politiche e di provvedimenti sul piano
della prevenzione sociale, anche attraverso intese locali in materia di sicurezza urbana, in raccordo con le
politiche di sicurezza adottate dalle
competenti autorità statali, tenuto
conto della specificità del territorio e
dell’andamento dei fenomeni criminali.
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II PATTO LAZIO SICURO

sicurezza

Riscopriamo il
Vigile di Quartiere
d’avanti alle scuole

Omniroma

“...M

aggior presenza degli
operatori di Polizia locale davanti alle scuole e nei luoghi
di massima aggregazione cittadina”.
Lo ha dichiarato in una nota l’assessore
agli Enti Locali e Politiche per la Sicurezza della Regione Lazio, Giuseppe
Cangemi, che ha partecipato al comando di polizia locale di Roma Capitale di via della Consolazione, alla
giornata di studio “Polizia locale, il
ruolo sociale del vigile di quartiere
tra attese e speranze della cittadinanza”, organizzato dall’Ospol (Organizzazione sindacale delle polizie locali).
Alla presenza del presidente nazionale
di Ospol, Luigi Marucci, del prefetto
Mario Mori, del presidente nazionale
Ancupm (Associazione nazionale dei
comandanti e ufficiali dei corpi di polizia municipale) e vice comandante
generale del corpo di polizia locale di
Roma Capitale, Diego Porta, l’assessore
Cangemi, dopo aver portato a tutti i
presenti il saluto della Presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini, ha
sottolineato che la priorità è “la piena
attuazione della legge regionale 1 del
2005 - norme in materia di polizia locale - cui la Regione Lazio sta lavorando
senza sosta. Si parla di vicinanza ai
cittadini - ha aggiunto l’assessore regionale - conoscenza del territorio,
visibilità e continuità della presenza,
fiducia e rassicurazione, prevenzione
e gestione dei conflitti. È esattamente
questo il ruolo dell’operatore di Polizia
Locale. Parlare di attese e speranze
della cittadinanza significa cercare di
migliorare la qualità della vita delle
persone, intervenendo sui fenomeni
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di degrado sociale e ambientale della
vita nelle nostre città. Perché l’operatore di Polizia locale sia percepito
sempre più come una figura di garanzia dai cittadini; perché possa svolgere
sempre meglio il proprio ruolo di mediatore sociale; perché la sua presenza
sia da tutti avvertita e riconosciuta,
quale intermediario tra il cittadino e
l’istituzione che rappresenta; perché
a illeciti amministrativi sempre nuovi
sappia e possa dare esaustive risposte
correttive: a tutto ciò la Regione Lazio
sta lavorando per offrire ai cittadini
un operatore che sia preparato, grazie

ai continui corsi di formazione ed aggiornamento professionale; che sia
immediatamente riconoscibile, grazie
alla prossima introduzione di divise e
modulistica omogenei in tutto il Lazio;
che sia consapevole di appartenere
orgogliosamente a un Corpo di polizia
altamente specializzato, grazie anche
alle giornate regionali di Polizia Locale
che abbiamo introdotto per la prima
volta l’anno scorso e che continueremo
a svolgere in segno di rispetto e di riconoscenza per il delicato compito
svolto quotidianamente dalla Polizia
locale”.
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news regione

Onore
ai Caduti
per la
Patria

Omniroma

2
Novembre
“C

ome ogni anno abbiamo voluto partecipare alla solenne
celebrazione per onorare tutti i caduti che si sono sacrificati per la
patria sapendo di rischiare la loro
vita per i valori in cui credevano.
Ricordare, con la messa in suffragio,
l'intrepido sacrificio di quei valorosi
eroi cui va la nostra gratitudine per
aver immolato la loro esistenza nell'adempimento del proprio dovere".
È quanto afferma in una nota Giuseppe Cangemi, Assessore Enti locali
e Sicurezza, Ambiente e Sviluppo
Sostenibile, Politiche dei Rifiuti a
margine della celebrazione liturgica
che si è tenuta al Sacrario Militare
nel Cimitero del Verano alla presenza del Capo di Stato Maggiore
e del Ministro della Difesa.
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VALORI DA TRASMETTERE
ALLE NUOVE GENERAZIONI
“I

n una ricorrenza come questa il primo pensiero non può andare che al sacrificio
dei militari italiani, impegnati, nel corso della recente storia del nostro Paese, a
conquistare per conto dell'Italia tutta, l'unità, la libertà e la democrazia". È quanto
dichiarato in una nota dall'assessore agli enti locali e sicurezza, ambiente e sviluppo
sostenibile, politiche dei rifiuti della Regione Lazio, Giuseppe Cangemi, che ha partecipato alla giornata delle associazioni d'arma in corso di svolgimento all'ippodromo
militare 'Generale Pietro Giannattasio' di Tor di Quinto in Roma. Presenti il Ministro
della Difesa, Giampaolo Di Paola e il Sindaco di Roma, Gianni Alemanno, l'assessore
Cangemi ha sottolineato come sia “un profondo rispetto che mi spinge a partecipare
a tali appuntamenti, sempre perfettamente organizzati dalle Associazioni d'Arma,
cui va il mio più sentito ringraziamento. L'opera meritoria delle Associazioni d'Arma
va seguita con considerazione e riguardo dalle Istituzioni: in esse è custodita la
nostra storia militare, e la memoria indelebile di quanti sono caduti per servire il
nostro Paese. Tale patrimonio di valori nazionali dovrebbe essere tramandato, con
rinnovato slancio, alle nuove generazioni di giovani italiani".
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ROMA come
LONDRA
Rita Pellecchia

S

i è tenuto un vertice tra l’Assessore regionale alla Sicurezza Giuseppe Cangemi e il comandante
della polizia municipale Carlo Buttarelli
con l’obiettivo di aumentare gli strumenti di difesa per i vigili urbani, un
progetto più che mai attuale dopo le
recenti aggressioni, ben otto, subite
dai Vigili a Campo de’ Fiori e nel corso
di operazioni anti-abusivismo nel centro storico.
Il modello proposto dall’assessore Cangemi è quello dei “bobbies”, i famosi
poliziotti simbolo di Londra, per il
quale si propone lo stanziamento di
fondi per l’acquisto di manganelli e
giubbotti anti taglio.
Il progetto include anche la creazione
del vigile di prossimità, uno degli obiettivi che si è posto fin dal suo insediamento anche il neo comandante del
Corpo Carlo Buttarelli, un esperimento
già condotto per diverso tempo proprio

sulla base di indicazioni della Regione.
Inoltre si sta lavorando sulla nascita
di un’accademia di polizia locale per
l’addestramento dei vigili urbani non
solo di Roma, ma di tutto il Lazio.
“A Roma -ha spiegato l’assessore Cangemi- c’è bisogno di una polizia locale
sempre più qualificata, professionale
e attrezzata. Sulle dotazioni richieste
dall’Ospol devo dire che, negli ultimi
due anni, ho iniziato a dare piena applicazione alla legge del 2005 fino ad
allora completamente disattesa e ho
iniziato un lavoro di formazione di
migliaia di operatori in tutta la Regione
in vista della costituzione dell’Accademia dove sarà addestrato il 70%
del personale composto da circa 9mila
unità nel Lazio, 6.500 delle quali a
Roma. Seguiranno incontri con il Sindaco per partire con una sperimentazione in alcuni municipi per poi allargarci a tutta la città”.

Giuseppe Cangemi e Carlo Buttarelli
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Rivoluzione TPL a Roma
incentivi taxi e affidamento in house per ATAC
G. S.

I

ncentivi per i taxi e affidamento in house del Tpl ad
Atac per i prossimi sette anni. Il Tpl capitolino passa
anche per questi interventi varati
dall’amministrazione Alemanno, volti
innanzitutto a garantire maggiore
efficienza a beneficio di tutti coloro
che utilizzano i mezzi pubblici capitolini.
A fare il punto di queste iniziative, il
presidente della commissione Mobilità
di Roma Capitale, Roberto Cantiani:
“Abbiamo stanziato 6 milioni di euro
destinati a quegli operatori che vogliono rottamare il proprio veicolo a
favore di un mezzo più nuovo, meno
inquinante o adatto al trasporto disabili -spiega- insieme all’accordo con
cinque case automobilistiche che assicurerà prezzi agevolati per gli autisti.
Questi fondi consentiranno di contribuire sia alla sensibile
riduzione delle emissioni, tutelando l’ambiente, sia a garantire maggiore accessibilità alle auto bianche per i
cittadini meno fortunati”.
Per quanto riguarda Atac, Roma Capitale, in controtendenza
rispetto ad altri enti locali che hanno proceduto con la

privatizzazione del tpl, ha mantenuto il ruolo pubblico affidando il servizio del trasposto pubblico locale in house
fino al 2019, tutelando in questo
modo i lavoratori dell’azienda.
“Tra i principali criteri -spiega Cantiani- nell’ambito del piano industriale
pluriennale, va sottolineato l’impegno
a garantire le necessità delle persone
a limitata capacità motoria; il blocco
del turn-over del personale dirigenziale ed amministrativo, la tutela
dell’ambiente, con l’incremento dei
mezzi ecologici e il maggiore contrasto dell’elusione del titolo di viaggio”.
Al lavoro anche per le linee su ferro
della città: “Atac gestirà direttamente
le nuove linee metropolitane, incrementando l’offerta delle vetture Km
su ferro compensando con una riduzione dell’offerta di
superficie. Questa ovviamente verrà ottimizzata, eliminando
le sovrapposizioni con la rete metropolitana. Un impegno
concreto, positivo -conclude- che rilancia con convinzione
un settore fondamentale per Roma, nell’interesse di tutta
l’utenza”.

Cantiani:
Impegni concreti
a tutela
dell’utenza
e dei servizi
pubblici.
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Campidoglio
varato bilancio da 10 mld
Cantiani:
provvedimento importante che dà
risposte concrete a cittadini romani.
G. S.

C

on il voto finale sulla delibera 31/2012, arrivato alle
5.40 del mattino con 34 voti a favore, Roma Capitale
ha licenziato il bilancio previsionale 2012- 2014.
Si tratta di una manovra economica fondamentale per la
città, la cui portata diventa ancora più ampia considerato il
momento di congiuntura che il Paese sta attraversando.
Nel bilancio approvato, un provvedimento da oltre 10 miliardi
di euro complessivi, l’amministrazione capitolina ha introdotto
una serie di misure anticrisi fondamentali per contrastare la
fase di congiuntura economica che tutti gli enti locali stanno
attraversando.
Da premettere che il contesto in cui la manovra di bilancio
previsionale è arrivata al voto dell’Aula Giulio Cesare è significativo del momento negativo che il sistema Paese sta attraversando. Negli ultimi tre anni, ad esempio, i trasferimenti
dello Stato agli enti locali sono diminuiti di circa il 40 per
cento.
Con questa premessa, Roma Capitale è riuscita a stilare un
documento economico da 5 miliardi di euro in parte corrente
e altrettanti per gli investimenti. Grazie al lavoro di cesello
portato avanti dalla maggioranza, il Campidoglio ha licenziato
una manovra che non genera debiti e trova risorse concrete
tagliando i costi e gli sprechi strutturali.
È stato possibile grazie a una politica selettiva sui tagli da
operare tenere ferme le tariffe sui nidi e sulle scuole, aumentando le famiglie esenti dalla Tari, destinare 27 milioni di
euro per il familiare.
Tra le altre voci di investimento, vanno sottolineate le risorse
per il trasporto pubblico locale, territorio e ambiente e gli
stanziamenti per la viabilità capitolina. Obiettivo quello di
cercare di assicurare tutti i servizi alla cittadinanza, senza
tuttavia aumentare la pressione fiscale.
Una manovra che punta dunque a dare risposte reali e
tangibili alle esigenze della città in un momento dove le
finanze a disposizione diventano ancora più esigue a causa
del patto di stabilità, mancati trasferimenti statali e tagli derivanti dalla spending review.
“Si tratta di un provvedimento importante il cui obiettivo è
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quello di dare ai cittadini strumenti concreti grazie ai quali
contrastare i contraccolpi della crisi economica -ha commentato
il Presidente della Commissione Mobilità di Roma Capitale di
Roma Capitale Roberto Cantiani- realisticamente abbiamo
lavorato per tutelare i comparti della vita comune più importanti, facendo i conti con una situazione economica davvero
delicata”.
“Il lavoro messo in campo -ha concluso- permette di intervenire
con concretezza su temi cruciali quali Tpl, strade, manutenzione
di verde e territorio, anteponendo però le esigenze dei
cittadini meno fortunati, le necessità del sociale. Tutto questo
senza dimenticare sviluppo e investimenti. Un traguardo importante per Roma che rappresenta al meglio come l’amministrazione di centrodestra continui a lavorare bene per il
futuro della Capitale”.
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... cresce
la solidarietà

ASSOCIAZIONE

VOLONTARI

CESANO

Maurizio Ardito
Pres. EMA Roma

P

er cercare di contrastare l’EMERGENZA SANGUE, che da oltre un
decennio affligge la Regione Lazio, non riuscendo a raggiungere l’autosufficienza, il Gruppo Donatori di
Sangue dell’A.V.C. (Associazione Volontari per Cesano) continua nella sua
opera meritoria, ottenendo eccellenti
risultati e ponendosi fra i gruppi più
produttivi dell’EMA ROMA (Associazione Donatori Volontari di Sangue)
alla quale è affiliato dal 2008.
Nel corso dell’undicesima donazione
che si è tenuta il 23 e 24 settembre,
presso i locali dell’A.V.C., 115 donatori
hanno risposto alla chiamata e 108
sono state le sacche di sangue frutto
della loro generosità. Nei due giorni di
raccolta sono stati registrati 15 nuovi
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donatori che hanno fatto salire il numero degli aderenti al gruppo a ben
183 unità. È stato veramente un grandissimo successo che ha premiato il lavoro dei volontari dell’AVC, del personale medico e paramedico del San Filippo Neri ai quali è doveroso tributare
un incondizionato plauso. Ma soprattutto mi preme ringraziare, anche a
nome degli sfortunati che versano in
un letto di ospedale, i donatori che
con la loro partecipazione hanno consentito di ottenere questo brillantissimo
risultato. Grazie! Grazie di vero cuore!
È incredibile come questo gruppo, in
un crescendo esponenziale, sia passato
dalle 24 sacche del marzo 2008 alle
108 del settembre 2012. È l’orgoglio
del nostro quartiere. Sono certo che a

MARZO 2013 saremo ancora più numerosi e pronti a donarci per raggiungere sempre maggiori traguardi di solidarietà umana.
Colgo l’occasione per rinnovare l’invito
ai nostri lettori. Caro amico cerca di
vincere l’indifferenza con il quale ci si
pone nei confronti del nostro prossimo.
Aiutaci anche tu a donare una speranza!
Basta veramente poco: essere maggiorenni, in buona salute e voler dedicare
un poco del proprio preziosissimo tempo. Per ulteriori eventuali informazioni
puoi sempre chiamarmi ai seguenti numeri: 335 6696581 oppure 370 1210600.
Grazie! Ti aspetto! Poi se vorrai unirti
al nostro sodalizio sarai il benvenuto
altrimenti grazie comunque per averci
provato.
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Tomba di Nerone
Toponimo, Comprensorio e Zona Urbanistica
di Roma Capitale.
Scritti tematici in memoria di Gaetano Messineo
a cura di Fabrizio Vistoli, Roma - Edizioni Nuova Cultura, 2012
dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistico
COLLANA: «Fors Clavigera». Studi interdisciplinari sul mondo antico, 2
ANNO: 2012 - PREZZO: 65,OO

CATEGORIA: Scienze

I

ntimamente legato al recente intervento di valorizzazione e restauro di
uno dei monumenti più rilevanti del suburbio capitolino, il volume prende in
esame, con approccio multidisciplinare e taglio diacronico, la storia e l’archeologia di quella tenuta della
Campagna Romana che
nella letteratura scientifica
era ed è conosciuta con il
nome di «Tomba di Nerone».
Una leggenda popolare designa con questo appellativo un sepolcro romano
situato sul lato destro dell’antica via Cassia, nei pressi
della sesta scansione miliaria. Si tratta, in realtà, di
un imponente sarcofago
marmoreo, eretto su podio,
con coperchio displuviato,
appartenuto -come dichiara
la tabella appostavi- al cavaliere dertonese Publio Vibio Mariano e alla di lui moglie
Reginia Maxima.
Questo singolare monumento funerario ricade oggi in territorio comunale, a ridosso ed internamente al Grande Raccordo Anulare, lungo il percorso moderno della citata ex
Consolare (km 9,800), mentre nell’antichità era ubicato nel
distretto extra-urbano di Roma. La sua presenza, anzi, fin
dalla sua costruzione (seconda metà del III sec. d.C.) e poi

il Socrate [so di non sapere]

oltre in epoca medievale e
moderna, ha contraddistinto un omogeneo comparto
territoriale -denominato nel
tempo “Tenuta Casal Saraceno” o “S. Andrea”- ricchissimo di emergenze archeologiche, dimore storiche, chiese e giardini, assai
poco noti.
Nell’intento di colmare tale
lacuna di conoscenza a più
livelli, si è ritenuto opportuno procedere ad una tripartizione di comodo dell’ingente ed eterogenea
materia sottoposta a vaglio
critico.
Nel «capitolo» iniziale sono
stati così posti in luce i principali aspetti della topografia storica locale, come
emersi dall’analisi di diversi
documenti d’archivio, cartografici e fotografici; nella
seconda parte, invece, sono
stati presentati nuovi studi
-appositamente affidati- sul monumento principe dell’area,
tra cui la relazione tecnica sul restauro del manufatto
antico, nonché la presentazione del piano di assetto e riqualificazione urbanistica di un segmento della cinquantatreesima zona toponomastica del Comune di Roma. Chiude
il tomo, infine, una coda di approfondimenti tematici che
danno conto di aneddoti e curiosità connessi con l’areale in
esame.
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IL FuMETTO
DIABOLIK COMPIE 50 ANNI
Diabolik nacque nel 1962 da un’idea di
Angela Giussani, che ebbe l’intuizione di
realizzare un fumetto con un formato
“tascabile”, cioè che si potesse facilmente
leggere aspettando il treno e poi in
viaggio, per riporlo infine comodamente
“in tasca”. Per capire i gusti dei suoi potenziali clienti, Angela condusse un’indagine di mercato alla Stazione Cadorna
di Milano da cui risultò che molti in
viaggio leggevano romanzi gialli. Nasce
così il “formato Diabolik” (12x17 cm),
formato che contribuirà al successo nel
tempo di questo personaggio dei fumetti.
Diabolik è
un ladro
spietato
e quasi
sempre
vincente.
Fidanzato inizialmente con
Elisabeth Gay,
nel terzo numero
della serie incontra
la bellissima Eva
Kant, che diventerà
la sua compagna di
vita; il loro costante scopo è rubare
denaro e gioielli. Non si fanno scrupoli
morali, in quanto spesso le vittime sono
ricche famiglie, banche o altri personaggi
criminalmente arricchiti. Agiscono sempre
con estrema sicurezza e freddezza. Il ricavato serve per vivere una vita agiata e
per finanziare i nuovi e sofisticati metodi
per le future rapine, spesso tecnologicamente al limite dell’irreale ma di grande
impatto emotivo.
Diabolik non ama le armi da fuoco: se ne
avesse bisogno non si farebbe scrupoli
ad impiegarle. Le sue armi preferite sono
le armi bianche, per la loro efficacia, precisione e silenziosità. In particolare il temutissimo pugnale dotato di innumerevoli
micidiali accessori.
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Un capitolo a parte meritano le maschere
di cui Diabolik ed Eva si servono spesso
e che sono un elemento essenziale delle
vicende narrate.
Le maschere sono composte da una resina
modellabile che solidificando diventa sottile e trasparente come la pelle umana,
replicandone perfettamente l’elasticità.
Questo materiale, insieme alla straordinaria
abilità di Diabolik nel modellarlo, gli permette di riprodurre alla perfezione i lineamenti di un volto
umano creando un

chiunque; con tali maschere Diabolik ed
Eva Kant riescono ad assumere le sembianze più disparate. Diabolik, Eva Kant
e l’ispettore Ginko formano un triangolo
di personaggi indissolubile: non esisterebbe
Diabolik senza Ginko, il suo alter-ego più
pericoloso, non esisterebbe Ginko senza
un così temibile criminale e soprattutto
non ci sarebbe Diabolik senza Eva, di cui
è follemente innamorato e ricambiato in
uguale misura. Anche Ginko, comunque,
ha una fidanzata storica: la duchessa
Altea di Vallenberg.
Le avventure inedite di Diabolik vengono pubblicate ancora oggi mensilmente, a più di 50 anni di distanza dalla prima uscita. Diabolik incute con le sue gesta
paura e terrore nelle sue vittime, la sua sagoma nera nel
buio della notte fa tremare
molte persone, e il suo nome è
pronunciato con timore e anche
il lettore, quasi in uno stato di
coinvolgimento fisico, trattiene il
respiro divorando l’episodio tutto
di un fiato.

viso maschile o femminile, giovane o anziano, di propria
invenzione oppure duplicando fedelmente quello di una persona conosciuta
partendo dall’osservazione diretta o
anche solo da fotografie scattate di
nascosto o recuperate da riviste e giornali. Con il tempo anche Eva Kant ha
appreso la tecnica di realizzazione,
sempre partendo dalla resina base di
cui ignora però l’origine chimica.
Il duo romantico e criminale è in lotta
perenne con l’ispettore Ginko, e
anche se a volte costui riesce a
catturarli, essi riescono sempre a
farla franca grazie a ingegnosi trucchi
e straordinarie fughe spesso a bordo
della famosa Jaguar E-Type, o evasioni
che si realizzano anche grazie alle famose
maschere, così perfette da ingannare
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DETENUTI. INCONTRI E PAROLE
DALLE CARCERI ITALIANE

NAPOLEONE
BONAPARTE.

di Melania Rizzoli
Ed. Sperling & Kupfer - € 18,00

MANUALE DEL CAPO
AFORISMI

Le carceri italiane, inferriate, cancelli chiusi e celle illuminate a giorno anche di notte. La testimonianza
descritta da Melania Rizzoli, deputato e medico, che
descrive la perdita di libertà dell’entrata in carcere
e di cosa questo significa dal punto di vista di chi lì
vive ogni giorno come ospite.
Dalle parole di ex detenuti celebri, tra cui Adriano Sofri, Sergio D’Elia, e di
condannati in attesa di giudizio o in via definitiva si delinea un mondo a
molti sconosciuto. Alcuni hanno perso il sapore della libertà in modo traumatico, da una vita di privilegi sono passati alla totale privazione della propria indipendenza. Dal nord al sud l’autrice ha raccontato numerose storie
di gente comune e di protagonisti della cronaca italiana, come Provenzano,
sotto regime del 41 bis, ad indicare il trattamento del carcere duro o personaggi che hanno fatto storia in casi di cronaca nera, tra cui Michele e Sabrina
Misseri, Olindo Romano e altri.
Passare un periodo della vita in detenzione cambia la vita per sempre. La
privazione della dignità che si vive nelle carceri italiane include scarse possibilità di lavoro, mancanza di igiene, numerosi suicidi nonostante la sorveglianza. Spesso è difficile parlare di luoghi di rieducazione per le carceri
italiane; l’autrice si è calata nei panni dei reclusi ascoltando le mille storie
di chi soffre nel corpo e nell’anima le proprie colpe e i drammi personali.
Una visione d’interni per comprendere i reali problemi della detenzione in
Italia e per chi ne vuole sapere un pò di più.

A cura di Jules Bertaut
Traduzione di Maria Stella Ruffolo

Ed. ET Pop - € 12,00
Divenire capo. O esserlo. Questa la differenza che contraddistingue un vero condottiero dalle capacità imprenditoriali,
dalla capacità di comunicazione e dalla conoscenza profonda della psiche umana. L’impero napoleonico ha conquistato l’Europa.
Le riflessioni del condottiero in merito all’arte di comandare
e di governare una nazione sono racchiuse in questo imperdibile testo, da donare a chi intende, essere condottiero di
un esercito quanto di un’azienda. Ne nasce una visione di
un Napoleone manager, capace di vedere oltre il tempo contingente e di coinvolgere i suoi uomini per una causa condivisa. La difficile arte di comandare prevede anche lo
stravolgimento di regole e situazioni per portare il reale in
una dimensione superiore, per essere migliori del presente.
«Non si può guidare un popolo se non gli si mostra un avvenire». Un motto di grande attualità, che vale anche per i
condottieri del 2000.

CHIAMAMI ALEX
di Lynda Johnson Vitali
Ed. Leggere per Cambiare Collana Eimì - € 12,00
L’autrice nasce a Kingston on Thames, in Inghilterra. Insegna inglese in una scuola elementare di Roma, città in cui vive. Da molti
anni è occupata in diverse attività di volontariato, svolge sostegno
ai genitori come parent coach presso l’IRCCS San Raffaele di Roma,
istituto in cui, dal 2006, è anche rappresentante dei genitori del
comitato etico. Nel 2008 fonda la WAYS Onlus, una cooperativa
mirata a creare opportunità di lavoro per adulti con disabilità intellettive.
In questo libro Lynda ci racconta della scoperta, solo a distanza di
un mese dal parto, della malattia del figlio, affetto da Trisomia 21,
più conosciuta come Sindrome di Down.
Le indagini genetiche dicono che si tratta di uno sbaglio della natura, non ci sono cause ereditarie. Il dolore e le difficoltà di accettare una realtà diversa e inaspettata, vengono superate dalla forza
dell’amore di una donna e della sua famiglia che trasformano la
paura in azione costruttiva. L’istinto materno incontra la genialità
di un giovanissimo neurologo pioniere di un programma rivoluzionario dedicato ai bambini come Alex e agisce, spezzando vecchi
schemi educativi, basandosi sulla fiducia, sull’intuizione e sulla ri-
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cerca di un’armonia alterata da un cromosoma in più. Così Lynda vince fino a guidare Alex verso una vita autonoma.
CHIAMAMI ALEX è la storia di un uomo di
trent’anni che ha un lavoro con contratto
a tempo indeterminato come quello di un
qualsiasi altro cittadino, che prende il motorino o la metropolitana,
che esce da un rapporto amoroso dopo una convivenza di tre anni,
che è in grado di vivere gli affetti, le amicizie, la vita. Un uomo che
non accetta soprannomi o appellativi e vuole essere chiamato per
nome, perché Alex è il suo nome.
CHIAMAMI ALEX è un prezioso aiuto per chi vive la disabilità di un
figlio, o di una persona cara. Nel contenuto il lettore trova importanti esempi sia a livello educativo che propedeutico, oltre alle indicazioni e informazioni su chi opera nel settore della disabilità
congenita ed evolutiva, motoria e sensoriale. Per il lettore che non
vive la realtà di un disabile, quest’Opera è un esempio di vita in
cui cooperazione, studio, ricerca e umanità sposano un’unica causa:
il raggiungimento dell’integrazione del disabile nella società.
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Os Tiberis
monitoriamo
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il Tevere
D

alla scorsa estate è operativo il
progetto “Tevere Rangers”,
l’attività di monitoraggio dello
stato di degrado del fiume mediante
periodiche perlustrazioni, che è stato
esteso tra Dragona e la foce, coprendo
quindi tutto il percorso dalla diga di
Castel Giubileo fino al mare.
L’iniziativa “Os Tiberis”, promossa
dall’Osservatorio tecnico scientifico
per la sicurezza e legalità della Regione Lazio, si svolgerà in collaborazione con l’Associazione Nazionale
Carabinieri e il Nucleo Protezione Civile Gruppo Blu Sub Emergenza Costiera.
Intervenendo alla presentazione del
progetto che si è svolto presso il club
nautico di Ostia, l’Assessore agli Enti
Locali e Sicurezza, Ambiente e Sviluppo
Sostenibile, Politiche dei Rifiuti della
Regione Lazio, Giuseppe Cangemi, ha
così commentato “L’esperienza iniziata l’anno scorso ha dato ottimi risultati riportati in un ampio dossier. Oggi
abbiamo idea di quello che c’è sul Te-
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vere; degrado, abbandono, emarginazione di tante persone che vivono in
maniera clandestina e pericolosa
lungo gli argini. Per il progetto che durerà un anno, la Regione Lazio ha
stanziato 25 mila euro. Un costo limitato che ha portato a risultati sorprendenti. È questa la nostra idea di
sicurezza partecipata”.
Il progetto prevede inoltre la partecipazione di un esperto di beni culturali,
componente dell’Osservatorio, che
fornirà una visione tridimensionale dei
dati relativi alla criminalità, al degrado
e a quelli relativi alle zone d’interesse
archeologico monumentale.
Alla fine della conferenza stampa è
stato effettuato un primo monitoraggio; alla navigazione che ha coperto
un tratto di circa 20 km, hanno partecipato il già citato assessore Giuseppe
Cangemi, Rosario Vitarelli, presidente
dell’Osservatorio tecnico scientifico
per la sicurezza e legalità della Regione Lazio e Alfonso Rossi, presidente
Tevere Rangers.

Rita Pellecchia

...il Tevere,
un nastro di zafferano,
si precipita giù
per la gola selvaggia
e in un tempo
sorprendentemente breve
si dilata
in un ampio, verde gorgo
e gira profondo
nel vuoto lontano.
(M. Van Vorst)
Dicembre 2012
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P

oco distante da Roma si trova un’Abbazia che ha un
significato più rilevante di un qualsiasi monumento
e di un raro tesoro, è il centro di un’importante rinascita di studi sul cristianesimo bizantino e dell’apostolato orientale. “Una gemma orientale incastonata nella
tiara pontificia” così la definì Papa Leone XIII.
L’Abbazia deve le sue origini a San Nilo, egli nacque verso
il 910 a Rossano, una provincia meridionale dell’Italia, da
una delle più importanti famiglie greche della Calabria.
Quest’area era nell’antichità una colonia greca e divenne
poi parte dell’Impero Bizantino fino al 1059.
Verso il 1004 Nilo partì per visitare un monastero e si ammalò presso Tuscolo. Una visione della Beatissima Madre
di Dio gli mostrò che questo luogo sarebbe stato la stabile
dimora dei suoi monaci. Questa promessa si avverò
quando il Conte di Tuscolo gli fece dono di alcuni possedimenti terrieri in prossimità del Monte Cavo ove fu radunata l’intera comunità, ma Nilo morì prima che fosse
iniziata la costruzione del monastero. L’Abbazia Greca di
Grottaferrata, oggi con i suoi Monaci Basiliani è un simbolo luminoso di cattolici Bizantini che mai si sono separati dall’unità della Chiesa sotto la Santa Sede.
I primi archimandriti (Superiore dell’abbazia) dopo San
Nilo, furono Paolo, Cirillo e san Bartolomeo il Giovane.
Sotto la loro guida l’abbazia si arricchì di decorazioni, di
ricchezze e possedimenti e, in breve, da Grottaferrata dipesero ventidue chiese succursali sparse in tutta l’Italia
centro-meridionale. Solo pochi anni dopo la sua fondazione, il monastero ospitava già circa 200 monaci basiliani,
e le continue donazioni portarono l’archimandrita a controllare territori vastissimi nel Lazio e nel Sud Italia. L’abbazia inoltre ottenne da molti papi il riconoscimento della
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propria autonomia rispetto alla diocesi suburbicaria di Frascati.
L’esterno della chiesa, risanato durante il XX sec. dalle costruzioni neogotiche ottocentesche, presenta totalmente
integra la struttura originaria della chiesa del 1004. La facciata ha un grande rosone e decorazioni di gusto arabo.
L’interno della chiesa è in stile barocco e conserva l’originaria struttura a tre navate. Nell’atrio dove si trova il battistero, attraverso un portale finemente intarsiato si
accede alla cupa navata centrale della chiesa illuminata
soltanto dall’ampio rosone della facciata. Lungo la navata
laterale destra si aprono la Grotta Ferrata e la Cappella
Farnesiana. Quest’ultima è barocca ed è decorata con finissimi affreschi raffiguranti storie di San Nilo, opera del
Domenichino. All’inizio dell’abside si trova la maestosa
iconostasi barocca, opera di Gian Lorenzo Bernini, contenente l’icona raffigurante Maria col Bambino. Dietro la
magnifica iconostasi si cela il “santuario”, dove si trova
l’altare maggiore sormontato da un baldacchino neogotico dipinto. Nella chiesa si celebra con il rito cattolico
greco-bizantino in lingua greca.
Di fianco alla chiesa si trova il massiccio edificio del monastero che si articola su due lati di un cortile porticato. Al
suo interno si trova una delle biblioteche più fornite di
testi in greco antico e latino al mondo, con migliaia di volumi di valore inestimabile.
Nel 2004 è ricorso il millenario della fondazione dell’abbazia di Santa Maria di Grottaferrata: per l’evento sono
stati organizzati numerosi eventi, la Città del Vaticano ha
emesso una cartolina postale speciale e Poste Italiane ha
diffuso un francobollo e un annullo speciale figurato dedicati a san Nilo da Rossano e all’abbazia.
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notizie flash

CANGEMI PARLA DI:
Omniroma

CASO MARÒ:

PREMIO RE MANFREDI

imparare dagli americani I

“è

ora che il Governo italiano batta i pugni
e faccia sentire la propria voce alla Corte
internazionale di Giustizia e alle organizzazioni
di diritto internazionale. Occorre imparare dagli
americani. Lo stesso caso accaduto ai nostri
marò si è ripetuto nel porto di Jabel Ali negli
Emirati Arabi Uniti, ai marines statunitensi in
servizio di scorta armata a una nave cisterna.
Risultato: un pescatore indiano ucciso e tre
feriti. Ma con una grande differenza. I nostri
marò sono sotto processo, seppur in stato di libertà presso la nostra ambasciata, presso il tribunale di Kollam; gli americani non permettono
né permetteranno mai a nessuno di toccare i
propri soldati: li riportano negli Stati Uniti e li
processano in casa con tutte le garanzie del
“giusto processo” che ciò comporta. Massimiliano
Latorre e Salvatore Girone, invece, si sono visti
rifiutare persino
la richiesta della
traduzione degli
atti di accusa in
Italiano. In pratica sono i loro
avvocati a riferire
ai nostri soldati i
capi ufficiali di
accusa. Marò e
marines stavano
svolgendo il medesimo servizio di guardia alle imbarcazioni
mercantili, in applicazione di accordi internazionali per reprimere il fenomeno della pirateria,
molto diffuso nell’Oceano Indiano e nel Golfo
Persico. Bisogna prendere esempio dagli americani. Per il momento dovremo aspettare l’audizione presso la Corte Suprema di Nuova Delhi
per la decisione sulla giurisdizione del caso prevista per il 19 luglio: in quell’occasione il Ministero
della Difesa chiederà di nuovo la sospensione
del processo. Ma sembra essere davvero troppo
poco”. Lo dichiara, in una nota, l’assessore Giuseppe Cangemi.
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n una serata della scorsa estate presso la
Piazza grande di Manfredonia è stata celebrata la XXI edizione del Premio Internazionale di Cultura “Re Manfredi”, un evento
atteso ed apprezzato, importante veicolo
d’immagine della famosa città della Daunia
ma anche dell’intera regione.
La fondazione “Re Manfredi”, una onlus
senza scopi di lucro, si propone di portare avanti la cultura come promozione
del territorio, che fa muovere il turismo, arrecando sensibili benefici all’economia. Quest’anno il premio per la “legalità” è stato assegnato a
Michele Lauriola, attualmente direttore dell’Agenzia Regionale per i beni
confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio (Abecol), l’agenzia che
gestisce i beni confiscati alla criminalità. L’importante premio, che segue
diversi Encomi Solenni, è avvenuto a coronamento di una fulgida carriera,
dopo 30 anni di militanza nell’intelligence a lottare contro terrorismo e
criminalità organizzata in Italia e nel mondo. Autore di interventi su riviste
giuridiche-amministrative nazionali, dedica prevalentemente i suoi articoli
al tema della sicurezza e della legalità.

CORSO DI GUIDA SICURA
per Agenti Penitenziari

C

on l’intento di favorire il miglioramento delle condizioni lavorative
degli operatori di polizia penitenziaria della nostra regione, ho firmato,
con il Dipartimento di amministrazione penitenziaria del Ministero della
Giustizia e il Garante dei detenuti del Lazio, un protocollo d’intesa per organizzare un corso di guida sicura destinato agli stessi operatori di polizia penitenziaria”. Lo ha dichiarato, in una nota, l’assessore agli enti locali e
sicurezza, ambiente e sviluppo sostenibile, politiche dei rifiuti della Regione
Lazio, Giuseppe Cangemi, dopo la firma del protocollo d’intesa col Dap e il
Garante dei detenuti del Lazio per l’attuazione del progetto “Corso di
Guida sicura 2012”, finalizzato alla preparazione e formazione degli operatori
di polizia penitenziaria addetti alle traduzioni dei detenuti e ai piantonamenti
nell’ambito del territorio regionale. “Verranno formati 140 autisti di polizia
penitenziaria - prosegue - durante il corso che si svolgerà presso la struttura
del centro di guida sicura ACI-SARA, inserita nel centro di Vallelunga,
verranno simulate le condizioni di pericolo riscontrabili sia nella guida di
tutti i giorni che in condizioni di particolare pericolo o in condizioni meteorologiche particolarmente avverse”. “L’obiettivo - ha concluso Cangemi - è
di far prendere coscienza agli operatori di polizia penitenziaria dei propri
limiti e delle proprie reazioni al presentarsi di un pericolo durante la guida
su strada, a verificare i comportamenti e i limiti del veicolo impegnato in
manovre di emergenza e a far apprendere le corrette tecniche di guida necessarie a fronteggiare le più svariate situazioni di pericolo”.
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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
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