Primo Piano
Speciale sanità
Una manovra quella 20I12014 appena varata dal Manovra 2011-2014
governo, che colpisce in
modo particolare la sa- L’INTERVISTA
nità. E non si tratta solo
di tiket, ma del fatto che
nelle regioni con deficit
sanitario enorme e incontrollato come la regione Lazio, la manovra
produrrà i

Antonio Tortora
sindacalista Cisl
e consigliere comunale
Pdl a Guidonia

“

Bisogna intervenire innanzitutto su certi carrozzoni pubblici fonte di grandi sprechi
ed inefficienze e poi certo anche sul privato ma con un piano di integrazione fra il
pubblico risanato e il privato definitivamente convenzionato. Bilanci delle Asl fuori
controllo, spese ospedaliere fuori controllo e tutto per colpa della politica. Per salvare ‘posti’ alla politica manteniamo in piedi calderoni inefficienti e spendaccioni.

Ricetta Tremonti e piano Polverini una miscela esplosiva per sanità ed economia regionale

«Il problema non sono i ticket
ma i malati che ogni giorno
dovremo lasciar morire»
Essenziale sanare le strutture pubbliche
Altrimenti sarà emergenza sanitaria

A

i funerali di mercoledì
20 luglio nella chiesa
parrocchiale “Santo
Stefano Protomartire” tutta
Fiano Romano si è stretta
intorno a Marco Rotilio, il
bambino che il prossimo 13
settembre avrebbe compiuto 5 anni, morto precocemente
sabato 16 luglio, dopo essere stato investito due giorni
prima da una moto mentre
era insieme al papà.
Stracolma la chiesa come
piazza Matteotti. Le esequie
per il piccolo Marco sono state celebrate dal parroco don
Paolo Maria Quatrini, insieme al vice parroco don
Marcello Caldas e al prete
don José Tarazona Duarte.
«Marco ora vive nella gioia
del Paradiso, forse sta cogliendo i suoi fiori preferiti
per la sua mamma, Giorgia
- dice don Paolo - Un giorno
ci ritroveremo tutti insieme
con lui, in cielo, dove non c’è
più pianto, dove non c’è più
dolore, né lutto, ma c’è soltanto l’amore di Dio. Il piccolo Marco è stato chiamato
in un viaggio, noi qui dobbiamo trovare consolazione

Marcello Caldas e al prete

“

La Polverini è una brava sindacalista e
un bravo politico, ma la sanità è un'altra cosa, è una materia difficile e delicata che bisogna governare con competenza. La Polverini pensa di risolvere con
i tagli alla cieca e coi camper. Andando
avanti così, oltre all’emergenza finanziaria avremo l’emergenza sanitaria.

e speranza». Queste in sintesi le significative parole
del parroco di Fiano Romano.
Applausi in chiesa e fuori
dopo la lettura di alcuni pensieri scritti dai bambini del
paese. Commozione e silenzio, infine, al passaggio della piccola bara bianca portata a spalla sino al cimitero. Ai funerali di mercoledì
20 luglio nella chiesa parrocchiale “Santo Stefano Protomartire” tutta Fiano Ro-

mano si è stretta intorno a
Marco Rotilio, il bambino che
il prossimo 13 settembre
avrebbe compiuto 5 anni,
morto precocemente sabato
16 luglio, dopo essere stato
investito due giorni prima
da una moto mentre era insieme al papà.
Stracolma la chiesa come
piazza Matteotti. Le esequie
per il piccolo Marco sono state celebrate dal parroco don
Paolo Maria Quatrini, insieme al vice parroco don

don José Tarazona Duarte.
«Marco ora vive nella gioia
del Paradiso, forse sta cogliendo i suoi fiori preferiti
per la sua mamma, Giorgia
- dice don Paolo - Un giorno
ci ritroveremo tutti insieme
con lui, in cielo, dove non c’è
più pianto, dove non c’è più
dolore, né lutto, ma c’è soltanto l’amore di Dio. Il piccolo Marco è stato chiamato
in un viaggio, noi qui dobbiamo trovare consolazione
e speranza». Queste in sintesi le significative parole
del parroco di Fiano Romano. Applausi in chiesa e fuori dopo la lettura di alcuni

IL PARERE PROFESSIONALE

Provincia di Roma: 300.000,00 euro di finanziamenti
alle imprese e ai professionisti della Valle dell’Aniene.
Scadenza 22 marzo 2012.
La provincia di Roma mette a disposizione 300.000,00 euro per il rilancio e lo
sviluppo delle imprese e dell’economia
nella Valle dell’Aniene.

E’

stato pubblicato sul sito internetwww.provincia.roma.it, percorso tematico “innovazione e
impresa – bandi e avvisi”, l’Avviso pubblico per la concessione di contributi a
fondo perduto, rivolto ad imprese e professionisti residenti nell’area “Valle dell’Aniene” (in particolare nei seguenti comuni: Affile - Agosta - Anticoli Corrado
- Arcinazzo Romano - Arsoli - Camerata Nuova - Canterano - Casape - Castel
Madama - Cerreto Laziale - Cervara di
Roma - Ciciliano - Cineto Romano - Gerano - Jenne - Licenza - Mandela - Marano Equo - Percile - Pisoniano - Poli Riofreddo - Rocca Canterano - Roccagiovine - Rocca Santo Stefano - Roiate Roviano - Sambuci - Saracinesco - Subiaco - Vallepietra - Vallinfreda - Vicovaro - Vivaro Romano).
I soggetti che potranno beneficiare dei
contributi sono sia ditte individuali che
società già esistenti - o di nuova costituzione e professionisti iscritti ad un albo.

pensieri scritti dai bambini

Requisito fondamentale del soggetto persona fisica o del rappresentante la persona giuridica è l’età : essa deve essere compresa tra i 18 e i 40 anni.
Il contributo, pari al 50% delle spese
ritenute ammissibili, è a fondo perduto ed
ammonta (al massimo) ad euro 25.000,00
per le società e le ditte individuali e ad euro 15.000,00 per i professionisti.
La spesa minima, a lordo del contributo, dovrà essere non inferiore ad euro
7.000,00.
Saranno ritenute ammissibili solo le
spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di ammissione al contributo e dovranno essere strettamente funzionali all’attività.
Solo a titolo esemplificativo e rimandando i dettagli al bando pubblicato sul
sito della provincia di Roma, le spese che
potranno essere ammesse al contributo
sono relative all’acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi,
strutture non in muratura e rimovibili, impianti generali (connessi alla funzionalità
degli edifici), acquisto e sviluppo di software gestionali, professionali e altre applicazioni aziendali inerenti l’attività dell’impresa, spese per promozione e pubblicità…
Tra gli acquisti finanziabili non rientrano, invece, quelli relativi a beni usati,

le spese di costituzione, legali o per servizi di consulenza o di formazione, l’avviamento e l’acquisto di licenze autorizzative per lo svolgimento dell’attività…
Le spese dovranno tutte essere pagate
tramite bonifico bancario e regolarmente quietanzate.
Tutta la modulistica per la partecipazione al finanziamento è allegata all’avviso pubblico e disponibile sul sito della
provincia : domanda di partecipazione
(allegato A), dichiarazione sostitutiva di
certificazione (allegato B e B-bis per i
professionisti), schema di piano progettuale (allegato C), informativa privacy (allegato D).
Dovranno inoltre essere allegate, a pena di esclusione, idonee referenze rilasciate da un istituto bancario o da un intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs
n. 385/1993: Le suddette dovranno avere data non anteriore a tre mesi rispetto a
quella di presentazione della domanda.
Per quanto concerne la valutazione delle
domande e il punteggio ad esse attribuito, una parte rilevante sarà quella riservata alla qualità del piano progettuale del
quale saranno tenuti in considerazione, in
particolare, i profili di innovazione, la fattibilità economico-finanziaria, la sua sostenibilità nel tempo e l’assenza di impedimenti formali, burocratici e/o tecnici

nonché la creazione di nuovi posti di lavoro. In caso di parità di punteggio delle
domande, verrà data precedenza a quella che risulterà essere pervenuta prima.
Le domande di partecipazione dovranno
essere inviate alla Provincia di Roma –
Dip. XII Servizio 2 all’indirizzo Via S.
Eufemia, 22 00187 Roma, a mezzo raccomandata A/R o tramite consegna brevi manu entro e non oltre il 22 marzo 2012.
Non è ammessa la presentazione di più
di una domanda di contributo da parte di
un medesimo soggetto.
Qualsiasi richiesta di informazione e
domande di chiarimento in merito alla
procedura potranno essere inviate, fino a
5 giorni prima del termine di scadenza
per la presentazione delle domande, all’indirizzo mail: sviluppo.locale@provincia.roma.it .
Il particolare momento di crisi economica in cui versa il nostro Paese e con le
numerose manovre attuate, che non aiutano, nel breve periodo, a risollevare le
sorti dell’economia nazionale, questo contributo provinciale è sicuramente un’opportunità da cogliere per le piccole imprese e i giovani professionisti che sono
i più colpiti e i più svantaggiati nel reperimento di fonti di finanziamento.
Dott.ssa Alessandra Tozzi
Dott. Gismondi Giuseppe

del paese. Commozione e silenzio, infine, al passaggio
della piccola bara bianca portata a spalla sino al cimitero. Ai funerali di mercoledì
20 luglio nella chiesa parrocchiale “Santo Stefano Protomartire” tutta Fiano Romano si è stretta intorno a
Marco Rotilio, il bambino che
il prossimo 13 settembre
avrebbe compiuto 5 anni,
morto precocemente sabato
16 luglio, dopo essere stato
investito due giorni prima
da una moto mentre era insieme al papà.
Stracolma la chiesa come
piazza Matteotti. Le esequie
per il piccolo Marco sono state celebrate dal parroco don
Paolo Maria Quatrini, insieme al vice parroco don
Marcello Caldas e al prete
don José Tarazona Duarte.
«Marco ora vive nella gioia
del Paradiso, forse sta cogliendo i suoi fiori preferiti
per la sua mamma, Giorgia
- dice don Paolo - Un giorno
ci ritroveremo tutti insieme
con lui, in cielo, dove non c’è
più pianto, dove non c’è più
dolore, né lutto, ma c’è soltanto l’amore di Dio. Il piccolo Marco è stato chiamato
in un viaggio, noi qui dobbiamo trovare consolazione
e speranza». Queste in sintesi le significative parole
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