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CARCERI Circa 1.700 persone in più rispetto alla norma. Solo nei 14 istituti di detenzione della regione ci sono 6.317 reclusi

Nel Lazio aumentano ancora i detenuti
ontinuano a riempirsi sempre
di più le carceri del Lazio. A
settembre è stata sfondata la
quota di 6.300 presenze, con 6.317
reclusi ospitati nelle 14 case circondariali del Lazio. Il Garante dei diritti dei detenuti del Lazio Angiolo
Marroni ha affermato: «Solo nell’ultimo mese i detenuti sono aumentati di 30 unità. Da luglio 2009 a luglio
2010 in Italia i detenuti sono aumentati di oltre 4.500 unità, mentre nel
Lazio i reclusi sono aumentati di 650
unità». Da febbraio i detenuti nel Lazio sono aumentati di 435 unità. Nelle carceri laziali sono reclusi 5868
uomini e 449 donne.
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Le situazioni più critiche sono a
Latina (i detenuti dovrebbero essere
86 e sono invece 141), Viterbo (725
contro i 433 previsti), Frosinone
(quasi 200 in più), Rebibbia N.C.
(quasi 500 in più) e Regina Coeli (oltre 300 in più). Ancora insoluto il caso di Velletri dove la struttura, che
potrebbe contenere oltre 200 detenuti, è chiusa per carenza di agenti.
«L’incessante incremento dei detenuti, la carenza di risorse e il contemporaneo taglio dei fondi - ha detto il Garante Angiolo Marroni - stanno mettendo a rischio le carceri».

SANITÀ Presentato il piano della Regione: 2.500 posti letto per malati gravi verranno convertiti

Ater

24 ospedali del Lazio cambieranno volto
ti in barella»
Continua l'allarme sanità nel Lazio con circa 500 pazienti al giorno
fermi in barella. Massimo Magnanti, segretario nazionale del Sindacato professionisti emergenza (Spes)
afferma: «Ogni giorno tra i 400 e i
500 pazienti stazionano nelle barelle nei pronto soccorso delle strutture sanitarie laziali. Per loro non ci
sono posti letto e sono costretti in
sistemazioni provvisorie». La situazione potrebbe anche peggiorare in
vista del taglio di ulteriori posti letto negli ospedali.

uovo volto per la sanità laziale. 2.500 posti letto per
malati gravi sparsi tra le
strutture pubbliche e private del
Lazio verranno convertiti in posti di
degenza infermieristici; 24 strutture ospedaliere verranno trasformate in 'ospedali di territorio' e si occuperanno di primo soccorso e diagnostica.
Dalla Regione Lazio assicurano
che non si tratta di tagli, ma di posti letto in esubero che cambieranno uso.
«Nel Lazio ogni giorno 500 mala-
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SANITÀ 150 psicologi offrono consulenze gratuite

VIABILITÀ Tasse anche sulla Roma-Fiumicino

Mese del benessere

Raccordo anulare, da
maggio 2011 si paga

ttobre mese
del benessere
psicologico. A
Roma e nella Provincia, per tutto il mese
di ottobre oltre 150
psicologi e psicoterapeuti offriranno consulenze psicologiche
individuali gratuite
nei loro studi.
Nel corso dei seminari aperti al pubblico invece verranno
affrontate le tematiche come la lotta agli
attacchi di panico, al vizio del fumo, problemi di coppia, depressione post-partum e stress della
vita quotidiana. Fino al 30 ottobre perciò sarà possibile prenotare le visite con una telefonata
ai numeri 06/92916778 oppure
06/92936771. Per ulteriori infor-
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La giunta regionale ha approvato
il commissariamento delle 7
Aziende territoriali per l’edilizia
residenziale pubblica, Ater. La
delibera riguarda le Ater dei Comuni di Roma e Civitavecchia e
delle province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

Finanziamenti

2 milioni di euro per
over 45 e immigrati
A ottobre parte un bando da 2
milioni di euro che prevede un finanziamento fino a 8mila euro
I primi beneficiari del bando saranno lavoratori svantaggiati per
finanziarne l'autoimprenditorialità.
Annunciato anche l'arrivo di altri
bandi: uno da 2 milioni e 700 mila euro per i disabili, due dedicati alle donne con 350 mila euro
per ogni azienda che promuoverà
asili, telelavoro, più 750 mila euro per le pari opportunità.

Carabinieri

CC, Generale Ciceri è
il nuovo comandante
Il Generale di Brigata Ilio Ciceri
ha assunto il Comando della Legione Carabinieri "Lazio", al posto del Generale di Divisione Saverio Cotticelli, destinato all'incarico di Comandante della Divisione Unità Specializzate dell'Arma
dei Carabinieri. Il passaggio di
consegne è avvenuto nella caserma "Giacomo Acqua" di Piazza
del Popolo a Roma.

SALUTE NON SOLO FISICA
Fino al 30 ottobre sarà possibile
prenotare visite gratuite dallo psicologo
mazioni è consultabile il sito internet www.mesebenesserepsicologico.it.

Corsi

AGRICOLTURA Nel Lazio oltre 25mila aziende

Aumentano le imprese
agricole tutte al femminile
rescono le imprese agricole
guidate da donne, con una
maggiore attenzione all'ambiente, al sociale e alla qualità. Nel
Lazio le aziende agricole “in rosa”
sono oltre 25mila, circa il 25% del
totale. L'incidenza dell'imprenditoria femminile nel settore agricolo è al secondo posto, dopo il settore commerciale dove le imprenditrici donne sono a capo del 40%
delle aziende totali. La sensibilità
tutta al femminile incide anche
nell'economia, perché le donne sono attente all'innovazione, alla
creazione di beni e servizi. Un set-

Case popolari: 7
aziende commissariate
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tore che va sostenuto e sviluppato
anche grazie all'intervento delle
istituzioni.

al primo maggio 2011 saranno a pagamento i tratti
gestiti da Anas, tra cui la
Roma-Fiumicino e il Grande Raccordo Anulare, per quanto riguarda il Lazio. Così è stato deciso
dalla Camera sulla gestione dei
pedaggi per le autostrade e i raccordi autostradali. Il Pd ha tentato di far approvare un emendamento che eliminasse la norma
sui pedaggi, ma tutto è andato in
fumo. Il Pdl ha invece chiesto di
intervenire a favore dei pendolari, escludendo dalla 'tassa' determinati tratti di raccordi autostradali o prevedendo delle esenzioni. In merito alla proposta di declassamento del Gra, espressa
dalla presidente della Regione
Renata Polverini, il Sindaco di
Roma Alemanno ha dichiarato:
"Appoggio questa soluzione.
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L'Anas non è molto convinta, ma,
se questa iniziativa sarà praticabile, è una strada maestra". Intanto la Polverini assicura l'impegno
della Regione per salvaguardare
almeno i pendolari del Lazio dal
pedaggio sul Grande Raccordo
Anulare: una soluzione potrebbe
essere appunto il declassamento
del Gra a strada regionale. Così si
eviterebbero pedaggi ai cittadini
del Lazio.
Ora si aspetta un confronto con il
Governo e l'Anas. Il Pd si oppone
a questa scelta e critica la scelta
della Regione: «Bocciando l'emendamento che fermava il progetto
Anas, il centrodestra si è assunto
una grave responsabilità, introducendo 1.300 km di nuove tasse»,
fanno sapere dal Pd. Un'altra dura
sferzata alle tasche dei romani insomma.

La prima Scuola
nazionale di Circo
Presso il Tendastrisce di Roma, la
SIAAC ha dato il via alle audizioni
per i corsi gratuiti, offerti dalla
Regione Lazio, per la formazione
professionale di artisti di circo. I
corsi inizieranno a novembre e
potranno accedervi solo 15 persone. Aperti anche i corsi a pagamento, in programma da gennaio 2011, ai quali possono accedere tutti. Nasce la Scuola Nazionale di Circo, la cui presidente Liana
Orfei fa sapere che ha come
obiettivo quello di diventare il
primo centro di formazione circense superiore in Italia, con rilascio di diplomi superiori riconosciuti a livello europeo. Per le audizioni e le iscrizioni: segreteria@scuolanazionaledicirco.com

