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Secondo un’indagine di Dag
communication la campagna elettorale si
sposta sempre più dalle piazze alla rete p03
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CARCERI
Ultrasettantenni rimagono in carcere
perchè non sanno dove andare. La
denuncia del Garante dei detenuti p04

Zingaretti e Prestipino hanno premiato ieri le associazioni vincitrici del bando

La Provincia scommette sui giovani
«Questo progetto - ha spiegato il Presidente - è importante perché abbiamo chiamato molti ragazzi e associazioni giovanili a pensare come
creare nel campo della cultura e dell'ingegno. Mi auguro sia l'inizio di un rapporto perché vogliamo dare ai ragazzi l'impressione che noi
scommettiamo sulle nuove generazioni»
La Provincia continua a puntare sui giovani. Nella Sala
della Pace di Palazzo Valentini il Presidente della Provincia
di Roma, Nicola Zingaretti e l’assessore provinciale alle
Politiche Giovanili, Patrizia Prestipino hanno incontrato le
Associazioni che hanno vinto i bandi riguardanti il Piano
Locale Giovani, un progetto che mira a stimolare e valorizzare la creatività, la progettualità e la capacità di realizzazione nelle realtà giovanili del territorio provinciale.
A partire dal 2 novembre 2009 sono stati infatti pubblicati
i bandi riguardanti le prime due annualità per un finanziamento complessivo di oltre 1 milione e 300mila euro. I
Bandi hanno interessato le seguenti aree tematiche: Informazione, Inserimento dei giovani nella società, Fenomeni
di emarginazione e devianza, Scambi socio culturali con
paesi della Comunità Europea, Cultura, Prevenzione Sociale
e Salute Pubblica, Spazi e ambiente urbano e Tutela ambientale. Il 1 dicembre 2009 i bandi si sono chiusi e si è
provveduto all’assegnazione dei contributi. Alcune aree
tematiche non sono state assegnate e sono state rimesse
a bando (la scadenza è prevista il 29 marzo).''Questo progetto - ha spiegato Zingaretti - è importante perché abbiamo
chiamato molti ragazzi e associazioni giovanili a pensare
come creare nel campo della cultura e dell'ingegno. L' incontro di oggi (ieri, ndr) non deve essere un atto burocratico,
ma l'inizio di un rapporto perché vogliamo dare ai ragazzi
l'impressione che noi scommettiamo sulle nuove generazioni.
Ora dovranno realizzare questi progetti, ne seguiremo lo
sviluppo e tra un anno trarremo i bilanci ed eventualmente
realizzeremo un nuovo bando''. A consegnare gli attestati
alle associazioni vincitrici del bando è stata l'assessore
Patrizia Prestipino. Ecco l’elenco delle associazioni asse-

gnatarie dei bandi: Ganesa Onlus, SpazioEtruria, Errore
404, Ideactiva, Libera Polis, Theatro Polare, Centro Culturale
Laghetto, A Ruota Libera Onlus, Philos Psicologia e Società,
Pro Loco dei Cinque Comuni di Madonna della Pace,
Azimuth, Unione Giovani Indipendenti, Twain, Nbl – NoBorder
Onlus, Circolo del Cinema ‘Luce a Cavallo’, Orizzonti Blu
Italia, Ist. Musicale Collegium Artis, La Bussola, Giovani
Insieme, @Informa, Fotografando Le Stelle, Studenti ed ex
Studenti Cerveteri-Ladispoli, Centrale dell’Arte, Legamenti,
Affabulazione, Frammenti Sonori, Il Flauto Magico, Il Salto,
Ladi-Lab, Adynaton, Cooperativa Sociale Alkè, Aralia Swimming & Fitness Club, Pontedincontro, Mary Poppins, Giovani
Soratte, Cittadini Informati.
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ROMA

Oggi nuova protesta
delle cooperative sociali
Marco Miccoli, coordinatore del Pd di Roma, ha visitato ieri il camper delle Cooperative sociali a Piazza
Venezia dove è ancora in corso lo sciopero della
fame dei lavoratori. Dopo aver criticato l'atteggiamento della Giunta Alemanno , sostanzialmente insensibile ha dichiarato che la situazione delle
cooperative sociali e' un problema non solo di occupazione ma anche di trasparenza su come si conducono le gare. per queste ragioni oogi sarà a Piazza
del Campidoglio accanto ai lavoratori. Anche l'assessore provinciale al Lavoro, Massimiliano Smeriglio ha
espresso solidarietà ai lavoratori delle cooperative
dopo aver aderito allo sciopero della fame intrapreso
dai lavoratori e sarò con loro alla manifestazione programmata oggi. Smeriglio si augura che Alemanno
risolva la questione, garantendo i diritti a lavoratori,
in gran parte appartenenti a categorie svantaggiate e
fragili, che si sono fidati degli impegni e delle promesse dell’amministrazione comunale e che si sentono oggi "traditi e raggirati." Per Smerigilio infine i
temi della precarietà, del lavoro e del decoro urbano
non sono marginali rispetto al confronto elettorale "

Cittadinanzattiva

Una class action contro i disservizi
delle Pubbliche amministrazioni
Nel Lazio destinatarie
dell'azione sono il
Comune di Cineto
Romano, Acea Ato 2 Spa
e la Questura della
Provincia di Roma
Canone di depurazione pagato per un servizio non
reso; mancato accertamento
della invalidità civile; violazione dei termini per il rinnovo di permessi di soggiorno richiesti sia per motivi di
studio che di lavoro. Per
questi gravi disservizi e inefficienze, Cittadinanzattiva
ha avviato le prime 'class

action' contro Pubbliche Amministrazioni e concessionari
di servizi pubblici, sfruttando
quelle disposizioni che hanno reso operativo dal gennaio 2010 la class action nel
settore pubblico. Nel Lazio
destinatarie dell'azione sono
il Comune di Cineto Romano
e Acea Ato 2 Spa e la Questura della Provincia di
Roma . Come da normativa,
le amministrazioni hanno
ora 90 giorni per ripristinare
il servizio, mentre all’azione
di classe possono aderire
tutti i cittadini che si trovano
nelle medesime situazioni
che hanno portato alla notifica delle diffide. Per tutte

le informazioni del caso, è a
disposizione dei cittadini,
gratuitamente, il PiT-Giustizia di Cittadinanzattiva: tel:
0636718484 e su www.cittadinanzattiva.it i moduli per
aderire.
Canone di depurazione acque
reflue: il Comune di Cineto
Romano e Acea Ato 2 SPA,
oltre che i ministeri competenti. Numerose le istanze
dei cittadini interessati a vedersi restituire la quota pagata per un servizio di depurazione non reso. L’azione
promossa da Cittadinanzattiva trova il suo fondamento
nella violazione del termine
di centoventi giorni, trascor-

so senza che l’Ente di riferimento abbia provveduto ad
avviare le procedure finalizzate a determinare l’importo da rimborsare a ciascun utente.
Permessi di soggiorno: destinataria della diffida la
Questura della Provincia di
Roma, oltre ai ministeri competenti. All’operato della
Questura viene eccepita la
violazione dei termini per il
rinnovo della carta di soggiorno per soggiornanti di
lungo periodo (i termini sono
di novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda per il rinnovo permessi di soggiorno CE).

