MATTEOLI, AURIGEMMA (FI)”VICINANZA AI FAMILIARI”

“Sono sconvolto per la scomparsa di Altero Matteoli. Non ci sono parole per commentare
una simile tragedia: con Altero se ne va un punto di riferimento per Forza Italia, un politico
capace che ha ricoperto incarichi prestigiosi in questi anni con grande senso di
responsabilità e competenza. Non posso dimenticare la prima chiamata che ricevetti,
appena nominato Assessore ai Trasporti di Roma Capitale, dall’allora Ministro ai Trasporti:
si tratta di un episodio che ricordo con immenso piacere. Nell’esprimere il mio profondo
cordoglio, voglio rivolgere ai familiari la totale e assoluta vicinanza in questo momento di
dolore”

Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma

ROMA, 19 DICEMBRE 2017

CAPITALE LAVORO, AURIGEMMA (FI)”DA CAL PARERE PER SALVAGUARDIA
LAVORATORI”

“Questa mattina l’ufficio di presidenza del Cal, presieduto dal vice presidente Salvatore
Ladaga, nel suo parere propedeutico alla approvazione del bilancio regionale, ha affrontato
anche la questione Capitale Lavoro, invitando il consiglio regionale a prevedere, durante la
discussione del bilancio, forme di salvaguardia dei lavoratori che svolgono funzioni
attualmente riallocate nella Regione (politiche attive del lavoro e formazione), anche tramite
l’acquisizione, attraverso le società regionali, dei relativi rami d’azienda. Tale parere è stato
anche approvato dall’assemblea del Cal, presieduta dal presidente Marini. Questo è un
importante passo in avanti poiché è fondamentale, come ribadiamo da sempre, tutelare i
dipendenti della partecipata della Città Metropolitana ( ex Provincia di Roma), che svolgono
da anni un servizio prezioso in un settore delicato come quello dell’occupazione.

Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma

ROMA, 18 DICEMBRE 2017

ATAC, AURIGEMMA-ZACCARIA (FI)”SOLIDARIETA’ A CONTROLLORE AGGREDITO”

“Vogliamo esprimere la nostra assoluta vicinanza e solidarietà al controllore Atac, per
l’aggressione subita ieri alla stazione Lido Centro di Ostia. Nel condannare ogni gesto di
violenza, allo stesso tempo riteniamo necessario aprire una riflessione generale sulla
questione sicurezza sui mezzi Atac. Fermo restando il prezioso lavoro svolto dalle forze
dell’ordine, crediamo sia opportuno un rafforzamento delle misure volte a tutelare in primis
i conducenti e i passeggeri. In passato, la nostra visione di città prevedeva lo stanziamento
di fondi per la sicurezza sui mezzi, a partire dalle cabine blindate. Inoltre, prima era vigente
un protocollo con le associazioni dei Carabinieri per avere a bordo personale, che non è
stato però più rinnovato. Per questo, ci chiediamo che fine abbiano fatto tutte queste misure.
Quindi, in sostanza il nostro auspicio è che si lavori concretamente per tutelare il ruolo degli
autisti. E’ una tematica che va affrontata una volta per tutte, senza tergiversare e perdere
tempo”

Lo dichiarano il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma e il
vice coordinatore di Forza Italia del X Municipio Luigi Zaccaria

ROMA, 18 DICEMBRE 2017

CAPITALE LAVORO, AURIGEMMA (FI)”ZINGARETTI SE CI SEI BATTI UN COLPO”

“Da oltre un anno abbiamo sollevato la questione relativa ai lavoratori dei centri per l’impiego
(Cpi), che a Roma vengono gestiti da Capitale Lavoro, una partecipata della Città
Metropolitana di Roma Capitale. Già all’epoca lamentavamo il fatto che il Lazio fosse l’unica
regione a non essersi adeguata alla riforma Delrio, che ridistribuisce poteri e competenze
alla Capitale e all’ex Provincia. Questo creava, ovviamente, una enorme confusione. In più,
da subito avevamo chiesto alla Regione di stanziare risorse per tutelare le tante
professionalità che operano in queste attività. Naturalmente, Zingaretti non è stato in grado
di risolvere concretamente e definitivamente anche questa realtà, e ora siamo in
"emergenza". Serve, come chiediamo da anni, una presa di coscienza e soprattutto
maggior senso di responsabilità, per trovare una soluzione in grado di garantire i livelli
occupazionali. Per questo, a seguito anche dell’incapacità gestionale dimostrata dalla
Regione e dell'immobilismo dell’ex provincia di Roma, chiederemo un incontro in
Commissione alla Pisana, alla presenza della Regione, della Città Metropolitana e dei
sindacati per affrontare in modo chiaro e netto il problema, affinchè non vengano penalizzati

i lavoratori, che in questi anni hanno svolto un servizio prezioso in un settore delicato e
complesso come quello dell’occupazione”

Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma

ROMA, 16 DICEMBRE 2017

TRITOVAGLIATORE OSTIA, AURIGEMMA-ZACCARIA (FI)”CAMPIDOGLIO VIENE
SMASCHERATO”

“Sul tritovagliatore di Ostia, viene smascherato l’ennesimo bluff dell’amministrazione
capitolina. Avevano promesso l'incremento della raccolta differenziata, il porta a porta. Poi,
però, portano avanti progetti che non tengono minimamente conto della volontà espressa
dai cittadini. Onestamente non vorremmo che considerassero il municipio x come la
pattumiera di Roma. Noi siamo preoccupati dell’impatto che, in caso in cui si concretizzasse
tale ipotesi, potrebbe avere sulla viabilità, nel già difficile e complesso tratto della via del
mare-ostiense, a causa principalmente del passaggio dei mezzi pesanti. Senza dimenticare
poi le eventuali esalazioni e i miasmi che potrebbero essere prodotti, con grande ricaduta
sui quartieri limitrofi, in termini di qualità della vita. Noi riteniamo che i cittadini del municipio
meritino rispetto. Per questo auspichiamo che tale misura possa essere scongiurata
definitivamente, e proprio per questo continueremo a mantenere alta l’attenzione affinchè
l’inefficienza della politica grillina non vada poi a penalizzare i territori”

Lo dichiarano in una nota il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello
Aurigemma e il vice coordinatore di Forza Italia del X Municipio Luigi Zaccaria

ROMA, 15 DICEMBRE 2017

CASTELLI, AURIGEMMA
MANTENUTO”

(FI)”SU

OSPEDALE

ENNESIMO

IMPEGNO

NON

“Oggi il presidente Zingaretti torna a parlare dell’ospedale dei Castelli. Certo, questo
rappresenta l’ennesimo impegno non mantenuto dall'attuale amministrazione, visto che
negli scorsi anni la Regione aveva affermato che sarebbe stato attivato a fine 2016, poi nei
mesi passati il Governatore aveva parlato di fine 2017. Ora non vorremmo che,
casualmente, l’apertura avvenisse in piena campagna elettorale…Questo si va ad
aggiungere all’elenco delle promesse fatte e non rispettate dal Presidente in questi anni,
basti pensare al caso ultimo dei lavoratori di Lazio Ambiente. Ma a questo sostanziale
immobilismo di Zingaretti, purtroppo, siamo abituati”

Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma

ROMA, 15 DICEMBRE 2017

REGIONE, AURIGEMMA (FI)" ZINGARETTI SFIDUCIATO DA SUA MAGGIORANZA"

“Questa mattina, per ben due volte la maggioranza non ha garantito in Aula il numero legale
su provvedimenti legislativi portati avanti dal presidente Zingaretti. E' l'ennesima
dimostrazione che il Governatore non convince non solo i cittadini del Lazio, ma anche i
consiglieri della sua stessa maggioranza. Con Zingaretti #illaziosiferma”

Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma

ROMA, 15 DICEMBRE 2017

LAZIO AMBIENTE, AURIGEMMA (FI)" ENNESIMO IMPEGNO NON MANTENUTO DA
ZINGARETTI"

“Nonostante i continui impegni presi dal presidente Zingaretti e dall'assessore Buschini
sulla garanzia dei livelli occupazionali dei dipendenti di Lazio Ambiente, oggi con la nota
dell'amministratore unico della società, pubblicata su un autorevole quotidiano, abbiamo la
conferma che anche in questo caso la Regione ha lanciato promesse senza poi mantenerle.
La messa in mobilità di 328 dipendenti ( su 369) è una notizia molto preoccupante, che
sicuramente non farà passare un Natale sereno a queste famiglie. Peraltro, ieri abbiamo
presentato anche una interrogazione sulla vicenda, senza ricevere risposte chiare. E oggi,
leggendo la nota dei sindacati dopo l’incontro con la regione, siamo ancor più preoccupati,
poiché non vengono date certezze. Adesso è necessario che il Governatore faccia
definitivamente chiarezza. Onestamente, non vorremmo che in campagna elettorale
venissero fatte false promesse, nei confronti dei lavoratori. Noi ci batteremo in ogni modo,
affinchè gli impegni vengano rispettati e al fine di dare continuità occupazionale in una
regione già colpita dal problema lavoro. Faremo il possibile sia per garantire un futuro a
questi lavoratori che per far capire a Zingaretti che, quando si dice una cosa, poi le parole
vanno mantenute, per senso di responsabilità e per rispetto degli altri”
Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma
ROMA, 14 DICEMBRE 2017

EX KYKLOS, AURIGEMMA (FI)” CARABINIERI SI SOSTITUISCONO A IMMOBILISMO
REGIONE”

“Apprendiamo della notizia del sequestro dell’impianto ex Kyklos di Aprilia, di proprietà di
Acea Ambiente, da parte dei Carabinieri del Nipaf di Latina. Da tempo insieme al Comitato
"no miasmi" e al consigliere di Nettuno Claudio Dell’Uomo avevamo manifestato le criticità
e i pesanti disagi, dovuti principalmente agli odori nauseabondi, subiti dai cittadini di Aprilia
e da quelli di Nettuno, presentando anche interrogazioni sull’argomento. A seguito poi degli
incontri con la Regione, che non hanno portato a delle soluzioni concrete, abbiamo
presentato degli esposti. E adesso, la solerzia e la capacità dei Carabinieri hanno di fatto
compensato l’immobilismo del presidente Zingaretti su tale vicenda. Gli eventi odierni
confermano la fondatezza delle nostre preoccupazioni, e allo stesso tempo auspichiamo si
possa tornare alla normalità, nel rispetto dell’ambiente e dei residenti”

Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma

ROMA, 14 DICEMBRE 2017

LAZIO AMBIENTE, AURIGEMMA (FI)”ENNESIMO IMPEGNO NON MANTENUTO DA
ZINGARETTI SU TUTELA LAVORATORI”
“E’ davvero grave la situazione per i lavoratori di Lazio Ambiente. Nonostante i tanti impegni
e i proclami fatti dalla Regione sulla tutela dei livelli occupazionali, nei giorni scorsi
l’amministratore unico della società ha annunciato la mobilità per 328 dipendenti ( su 369).
Oggi abbiamo discusso in aula una interrogazione per avere chiarimenti sulla vicenda, ma
onestamente siamo ancor più preoccupati, poiché l’assessore Buschini non ha
assolutamente smentito le parole del manager di Lazio Ambiente. Ad oggi oltre 320 famiglie
non hanno risposte e vedono a serio rischio il proprio futuro. Noi continueremo a mantenere
alta l’attenzione su questa tematica, ma ciò che troviamo allarmante è l’assoluta incapacità
gestionale dimostrata dalla giunta regionale anche sulla questione rifiuti, tant’è che al
momento ancora non è stato approvato il piano. E l’aspetto inconcepibile è che a pagare il
prezzo di questa inefficienza siano i cittadini del Lazio e i 328 lavoratori”
Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma
ROMA, 13 DICEMBRE 2017

MUNICIPIO III, AURIGEMMA (FI)”GAME OVER, MAGGIORANZA NON ESISTE PIU”
“Game over. Non ci sono altre parole per commentare la situazione politica in terzo
Municipio. In pochi giorni, se ne sono andati il presidente d’aula e due consigliere. A questo
punto è inutile e per certi versi irrispettoso ostinarsi ad andare avanti. Le condizioni non ci
sono e la maggioranza non esiste più. Quindi, si proceda a nuove elezioni: il territorio deve
essere governato e i cittadini non possono più attendere”
Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma
ROMA, 12 DICEMBRE 2017

ALBERO NATALE, AURIGEMMA-ZACCARIA (FI)” SU TRASPARENZA M5S PREDICA
BENE E RAZZOLA MALE”

“Anche per quanto riguarda l’albero di Natale a Piazza Venezia, il M5s dimostra ancora una
volta la totale mancanza di programmazione. Fermo restando la questione prettamente
“estetica” ( e anche su questo, onestamente, avremmo molto da dire), ciò che desta
perplessità è il fatto che, come indicato nella determina dirigenziale del novembre scorso, il
costo del trasporto è di circa 49 mila euro, mediante trattativa diretta. Qui sorge il primo
dubbio: le “trattative dirette” avvengono nei casi straordinari, di somma urgenza, ma il Natale
invece è un evento “programmabile”, che si ripete ogni anno. Quindi, c’era tutto il tempo per
organizzare un bando. A questo punto, ci chiediamo dove sia la somma urgenza, per un
evento come il Natale. Sarebbe questa la tanto invocata trasparenza da parte dei grillini?
Anche in questo caso, predicano bene ma poi razzolano male. Allo stesso tempo, vogliamo
sapere se è stato utilizzato lo stesso criterio della somma urgenza anche per il
posizionamento dell’albero a Piazza Gasparri a Ostia. Proprio per questi motivi,
presenteremo come Forza Italia delle interrogazioni per chiedere chiarimenti su questa
vicenda, che denota l’incoerenza grillina”
Lo dichiarano in una nota il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello
Aurigemma e il vice coordinatore di Forza Italia del X Municipio Luigi Zaccaria
ROMA, 12 DICEMBRE 2017

MUNICIPIO III, AURIGEMMA (FI)” AMMINISTRAZIONE SENZA MAGGIORANZA"
“Dopo le dimissioni del Presidente del Consiglio Novelli nei giorni scorsi, oggi la presidente
della Commissione Ambiente del III Municipio Burri passa al Gruppo Misto. Oramai
assistiamo ad un lento abbandono della nave che affonda. Non penso che questo Municipio
meriti tale disinteresse. Se c’è una maggioranza in grado di governare, allora vada in aula
e lo dimostri; altrimenti ci si renda conto dell’ impossibilita di proseguire e si proceda a
nuove elezioni, che possono avvenire già in concomitanza con quelle del municipio VIII”
Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma
ROMA, 11 DICEMBRE 2017

UMBERTO I, AURIGEMMA (FI)”
SUGGERIMENTI” PER NOMINA DG"

ZINGARETTI

NON

ASCOLTI

“CATTIVI

“Il Presidente Zingaretti non ascolti “cattivi suggerimenti”. Questa volta sarebbe sufficiente
per il Governatore del Lazio leggere con attenzione il nuovo protocollo di intesa, che lui
stesso ha sottoscritto, che prevede che la nomina del Direttore Generale del Policlinico
Umberto I venga effettuata con delibera del Presidente della Regione. A differenza di come
venne fatta in precedenza, con decreto del Magnifico Rettore. Per questo motivo è
indispensabile che, prima dell’insediamento del nuovo Dg, la questione venga affrontata in
commissione regionale salute, che dovrà esprimere il proprio parere ( obbligatorio ma non
vincolante)”
Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio e vice presidente della
Commissione Salute Antonello Aurigemma
Roma, 11 dicembre 2017

FIORINI, AURIGEMMA (FI)" SE NE VA UN PEZZO DI ROMA"
Con la morte di Lando Fiorini se ne va un pezzo di Roma. Ci lascia un grande artista che ha
regalato immense emozioni, e che fa parte della storia della canzone italiana
Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma
Roma 9 dicembre 2017

BUS TURISTICI, AURIGEMMA (FI)" DA ASSESSORE NESSUN CONFRONTO CON
CATEGORIE"
Uno dei capisaldi del M5s e' stato la partecipazione e il confronto. Forse pero' si sono
dimenticati di specificare che questo vale quando si sta all'opposizione, poi quando si
governa tutto cambia. Tant'e' vero che, dopo aver tolto lo streaming, dopo aver obbligato le
associazioni di volontariato a pagarsi una assicurazione per poter ripulire le aree verdi della
citta', ora e' scomparso anche il confronto. Stavolta ci riferiamo alla questione bus turistici:
senza voler entrare nel merito della vicenda , e' pero' opportuno precisare che per ben due
volte l'assessore capitolino ai trasporti ha disertato gli incontri che lei stessa aveva
concordato con le categorie. Noi, come abbiamo gia affermato, riteniamo che ci debba
essere un dialogo costruttivo, in modo che il Campidoglio possa ascoltare le istanze dei
cittadini, dei lavoratori e delle tante associazioni di categoria di un settore così importante
come quello del Turismo. Certo, l’unica cosa che non si deve fare e' quella di annunciare
confronti, che ad oggi non ci sono stati. Siamo convinti che il confronto che oggi è mancato
possa riaprirsi all’interno dei consigli municipali, che verranno chiamati per dare il loro
parere, e soprattutto all’interno dell’aula del Campidoglio dove dovrà essere votata la
delibera.
Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma
Roma, 9 dicembre 2017

MUNICIPIO III, AURIGEMMA (FI) " CONDIVIDO PAROLE EVANGELISTA, CAPOCCIONI
VALUTI DIMISSIONI"

"Condivido le parole del consigliere del III Municipio Evangelista: la presidente Capoccioni
valuti concretamente le dimissioni. Quanto avvenuto durante la discussione in aula sul
bilancio non fa che confermare l'inadeguatezza gestionale dell'attuale Giunta. E le dimissioni
del presidente del consiglio Novelli rappresentano soltanto la punta di un iceberg. Sono
mesi, infatti, che e' abbastanza evidente la distanza dalla realta' di questa amministrazione,
incapace di affrontare i veri problemi del territorio. Proprio per questi motivi la presidente del
Municipio dovrebbe effettuare un passo indietro, poiche' cosi non e' piu' possibile andare
avanti. I cittadini hanno bisogno di risposte, ma ad oggi l'amministrazione e' di fatto immobile
Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma
Roma, 8 dicembre 2017

REPUBBLICA, AURIGEMMA (FI)”SOLIDARIETA’ E VICINANZA A GIORNALISTI
“Esprimiamo la nostra totale solidarietà e vicinanza ai giornalisti di “la Repubblica”. La libertà
di informazione va rispettata e tutelata poiché rappresenta uno dei valori cardine della nostra
società, garantiti dalla Costituzione. Chiunque può e deve esprimere il proprio pensiero,
anche di critica verso le opinioni altrui, ma questo deve essere manifestato sempre in modo
civile e democratico, e mai in maniera aggressiva”
Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma
ROMA, 6 DICEMBRE 2017

MUNICIPIO III, AURIGEMMA (FI)”VICINANZA
B.AIRES”

A GENITORI BAMBINI SCUOLA

“Esprimiamo la nostra vicinanza ai genitori della scuola Buenos Aires a Talenti (III
Municipio), che questa mattina sono stati "costretti" a occupare la materna, con le aule al
gelo a causa della mancata accensione del riscaldamento. Un episodio spiacevole che,
purtroppo, penalizza le famiglie ed evidenzia la totale mancanza di organizzazione da parte
degli enti competenti, visto che i genitori - a quanto pare - non erano a conoscenza dei disagi
odierni”
Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma
ROMA, 5 DICEMBRE 2017

OSTIA, AURIGEMMA (FI)”SOLIDARIETÀ A CINZIA ESPOSITO”
“Rivolgiamo la nostra totale solidarietà alla dirigente del X Municipio Cinzia Esposito, per le
minacce ricevute. Si tratta di un episodio inqualificabile e inaccettabile, che condanniamo
senza se e senza ma”
Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma
ROMA, 5 DICEMBRE 2017

BUS TURISTICI, AURIGEMMA (FI)” CAMPIDOGLIO SI CONFRONTI CON REALTÀ
LAVORATIVE
“Per quanto riguarda i bus turistici, in un momento in cui il turismo potrebbe rappresentare
il volano per contribuire al rilancio economico, è assurdo che il Campidoglio non riesca a
stabilire un giusto confronto tra le categorie, che rappresentano migliaia di lavoratori del
settore e i cittadini che vivono la cogestione del traffico urbano. E’ quantomeno singolare
che, alle ripetute richieste di incontro, l’assessore alla mobilità abbia ripetutamente disertato
il confronto. Invito la sindaca Raggi a ripristinare le elementari regole del confronto
democratico, ascoltando le legittime istanze degli operatori del settore”
Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma
ROMA, 5 DICEMBRE 2017

LISTE ATTESA, AURIGEMMA (FI)" FAKE NEWS ZINGARETTI SMENTITE DA
STAMPA"
“Non più tardi della scorsa settimana una nota anonima della Asl Rm1 smentiva il blocco
delle prenotazioni dell’ecografia addominale per il 2017. Oggi, non un consigliere di
opposizione ma un articolo di un autorevole quotidiano nazionale, non solo conferma le
numerose denunce più volte esposte dal sottoscritto sui ritardi delle liste di attesa che sono
arrivate addirittura a bloccare le prenotazioni per il 2017, ma ribadisce le nostre
preoccupazioni sul fallimento delle misure messe in campo finora dal presidente Zingaretti.
Questo e' uno dei motivi che hanno indotto i tecnici del tavolo interministeriale a non
approvare l' uscita dal commissariamento della sanità laziale per l’anno 2017, e a rinviarlo
a partire dal 31 dicembre 2018. Inoltre, costituisce uno dei motivi per cui sono aumentati i
cittadini che sono costretti a recarsi fuori regione per una visita, tant’è che il Lazio ha scalato
le classifiche nazionali per quanto riguarda la mobilità passiva”

Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio e vice presidente della
Commissione Salute Antonello Aurigemma
ROMA, 4 DICEMBRE 2017

SANITÀ, AURIGEMMA (FI)" ZINGARETTI IN AULA PER SPIEGARE BOCCIATURA"
"Abbiamo presentato una richiesta di consiglio straordinario nella quale chiediamo la
presenza del presidente Zingaretti, per illustrarci i motivi della bocciatura sull’uscita dal
commissariamento nel 2018. Ci auguriamo che il Presidente abbia senso civico e di
responsabilità per ritrovare la strada di via della Pisana"
Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma
Roma, 2 dicembre 2017
SANITÀ, AURIGEMMA (FI)”RENZI OLTRE ALLE FAKE NEWS TOLGA ANCHE IL FAKE
ZINGARETTI”
“Caro Matteo, poche cose ho condiviso delle tue battaglie politiche, ma certamente mi trovo
sulla tua stessa linea in merito al problema da te sollevato sulle fake news" - inizia cosi la
lettera aperta che il presidente del gruppo consiliare di Forza Italia del Lazio Antonello
Aurigemma ha inviato al segretario del Pd Matteo Renzi –.
"Però - prosegue - ti invito ad essere consequenziale: il tuo presidente della regione Lazio
Nicola Zingaretti sta diffondendo la non notizia della presunta uscita dal commissariamento
della sanità regionale.
Infatti, Il Consiglio dei Ministri questa mattina non ha approvato l’uscita dal
commissariamento ma l’ha rinviata al 31 dicembre 2018, cioè tra un anno e un mese, dove
nel mezzo intercorre un nuovo esercizio economico incerto, e sicuramente rinviando la
decisione ad un nuovo Esecutivo. Allora caro Matteo, proprio per essere coerenti con la tua
battaglia, correggiamo questa falsa notizia sull’uscita dal commissariamento e, visto che sei
ancora in tempo, i cittadini del Lazio ti chiedono di correggere anche il fake presidente della
regione”
Roma, 1 dicembre 2017
SANITÀ, AURIGEMMA
COMMISSARIAMENTO”

(FI)”GOVERNO

BOCCIA

ZINGARETTI

SU

USCITA

“Questa mattina il Consiglio dei Ministri ha di fatto rinviato l’uscita del commissariamento
della sanità laziale, a partire dal 31 dicembre 2018, per consentire sostanzialmente una
agibilità elettorale all’ennesimo fallimento dell’amministrazione Zingaretti. E’ la prima volta,
nella storia delle regioni commissariate, che l’annuncio dell’uscita da questa fase viene dato
con un anno e un mese di anticipo. Infatti, non si capisce come a pochi mesi dalla scadenza
del mandato, il Cdm possa avocare con cosi largo anticipo una decisione che dovrà essere
presa da altre persone, che verranno con l’insediamento del nuovo Governo. E’ una misura,
questa, frutto di una propaganda politica che farà solo male alla nostra sanità, che oramai
sta conquistando tutti i primati negativi delle classifiche nazionali: nelle liste di attesa, negli
interventi programmati, nella mobilità passiva, e nei tempi di stazionamento nei corridoi
prima di ottenere un posto letto”
Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio e vice presidente della
Commissione Politiche Sociali e Salute Antonello Aurigemma
ROMA, 1 DICEMBRE 2017

UMBERTO I, AURIGEMMA (FI)” ZINGARETTI NON CONOSCE SANITA’ LAZIALE”
“Dopo l’ennesima e improvvisa fuga di persone dai ruoli apicali della regione Lazio, in questo
caso del commissario del Policlinico Umberto I dott. Polimeni, il presidente Zingaretti si è
apprestato a nominare immediatamente il suo sostituto, lanciando il direttore regionale del
dipartimento salute e politiche sociali. Nel complimentarci con il dott. Vincenzo Panella, a
cui rivolgiamo il nostro “in bocca al lupo”, vogliamo ricordare al presidente Zingaretti che,
prima di procedere a tale nomina, dovrà aspettare la convocazione della commissione
politiche sociali e salute, che dovrà rilasciare un parere obbligatorio ma non vincolante.
Questa ulteriore mancanza di rispetto istituzionale non fa altro che confermare
l’inadeguatezza e l’incompetenza del governatore, che in questi anni ha mortificato una
classe dirigente regionale locale, che continua a vedere persone esterne (provenienti da
altre regioni), ricoprire incarichi di prestigio all’interno del nostro territorio”
Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio e vice presidente della
Commissione Salute Antonello Aurigemma
ROMA, 30 NOVEMBRE 2017

UMBERTO I, AURIGEMMA (FI)”ORAMAI ZINGARETTI SEMPRE PIU’ SOLO SU NAVE
CHE AFFONDA”
“Le dimissioni di oggi da parte del Commissario dell’Umberto I Polimeni, nominato pochi
mesi fa, non fanno altro che confermare l’incapacità dell’amministrazione Zingaretti. La
mancanza di programmazione e pianificazione non fa altro che far scappare la gente dai
vertici apicali delle nostre Aziende: ieri è toccato all’Amministratore di Cotral, oggi
all’Amministratore del più grande Policlinico d’Europa. Con Zingaretti il #laziosiferma”
Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio e vice presidente della
Commissione Salute Antonello Aurigemma
Roma, 30 novembre 2017

OSTIA, AURIGEMMA-ZACCARIA
SICUREZZA

(FI)”NECESSARIO

GARANTIRE

MAGGIOR

“Le operazioni portate avanti in questi giorni dalle forze dell’ordine a Ostia, costituiscono un
segnale positivo poiché – come ripetiamo da tempo - è prioritario garantire maggior
sicurezza, e il rafforzamento della presenza dello Stato è certamente un fattore molto
importante. Noi da tempo chiedevamo una maggior attenzione proprio in termini di
sicurezza, e per questo con tutta onestà ci chiediamo: se questa attenzione, questo
interessamento verso Ostia si fosse concretizzato nelle settimane e nei mesi scorsi, magari
chissà ci sarebbero potuti essere epiloghi diversi. Comunque, noi continueremo a lavorare
per questo territorio e a portare avanti una opposizione intransigente, restando disponibili a
dialogare concretamente sugli argomenti e sulle istanze della cittadinanza. Infine, insieme
alle azioni di contrasto alla criminalità, riteniamo che debbano essere adottate misure anche
di ausilio ai giovani, per migliorare la qualità della vita quotidiana, fornendo loro anche la
possibilità di crearsi un futuro. Quindi, più attrezzature sportive, più stage formativi, protocolli
d’intesa con le aziende e le scolaresche. C’è bisogno di iniziative concrete, programmi, idee,
rivolte in particolar modo ai ragazzi: progetti che li aiutino a crescere, in modo da
promuovere i principali valori della nostra societa'
Lo dichiarano il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma e il
vice coordinatore di Forza Italia del X Municipio Luigi Zaccaria
ROMA, 29 NOVEMBRE 2017

OSTIA, AURIGEMMA-ZACCARIA-GALLUS (FI) " SOLIDARIETA' A MONICA PICCA"
"Rivolgiamo la nostra assoluta solidarieta' a Monica Picca, vittima di beceri e squallidi insulti.
Nel condannare totalmente simili episodi, invitiamo Monica a continuare a lavorare con lo
stesso impegno e la determinazione di sempre"
Lo dichiarano in una nota il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello
Aurigemma e gli esponenti di Forza Italia del X municipio Luigi Zaccaria e Fiammetta
Gallus
Roma, 27 novembre 2017

IPAB, AURIGEMMA (FI)”GIOVANE 78ENNE PREMIATO NONOSTANTE “DISSESTO”
UMBERTO I”
"Più volte il presidente Zingaretti si era soffermato sull’importanza dei giovani: ci ricordiamo
quando ad aprile scorso davanti ad una platea di ragazzi (durante l’evento di inaugurazione
del progetto Generazione Italia), nel suo intervento chiedeva a loro un aiuto per il rilancio
del Paese; senza dimenticare che, in campagna elettorale, tra i punti salienti del suo modello
di sanità c’erano la meritocrazia e la trasparenza. Beh, è oramai noto a tutti che Zingaretti
sia molto bravo a lanciare promesse per poi non rispettarle. Ma, onestamente non potevamo
mai immaginare che avrebbe addirittura nominato alla guida dell’Ipab San Michele ( tra le
più importanti nella nostra regione), l’ex Direttore Generale dell’Umberto I, che ha ricevuto
tale nuovo incarico alla giovanissima età di 78 anni e che è stato capace, durante il suo
mandato, di raddoppiare il disavanzo sanitario dell’azienda ospedaliera più grande
d’Europa. Di fronte a questa realtà, siamo convinti che i giovani e le tante professionalità del
Lazio, che continuano ad essere calpestate dalla gestione scellerata del presidente
Zingaretti, sapranno ben regolarsi quando tra pochi mesi dovranno esprimere il loro voto
alle prossime regionali”
Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio e vice presidente della
Commissione Salute Antonello Aurigemma
ROMA, 27 NOVEMBRE 2017

