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gazzettadireggio Extra - Il giornale in edicola

Gazzetta di Reggio
"" 

Data: 30/04/2012 

Indietro 

 

- Cronaca

Villa Minozzo, Sassi confermato inVerde 

VILLA MINOZZO Elio Ivo Sassi è stato confermato presidente della Croce Verde di Villa Minozzo, una delle principali

realtà di volontariato del territorio montanaro. La decisione è stata presa all�unanimità dai soci della Croce Verde

villaminozzese nell�assemblea ordinaria che si è svolta giovedì. Sassi ha illustrato il lavoro della Croce Verde nel

dettaglio: i servizi svolti, le manifestazioni, le convenzioni, il nuovo passo verso l�accreditamento regionale, le modalità di

raccolta fondi, gli obiettivi raggiunti e quelli proposti come la collaborazione con la Banca di Cavola e Sassuolo per

l�acquisto di una nuova ambulanza. E� stato il tesoriere Vilson Canovi a proporre di confermare alla guida della Croce

Verde per il prossimo triennio Sassi e la proposta è stata accolta da tutti con una lunga standing ovation. L�assemblea è

proseguita con la messa ai voti dello staff direttivo, confermato quasi al completo. Il nuovo organico: vicepresidente

Enrico Agostinelli, responsabile del bilancio e tesoriere Vilson Canovi, direttore sanitario Mario Palazzi, segretaria Katia

Pigozzi, responsabile servizi ambulanza Nicola Filippi, responsabile servizi automedica Carlo Mandreoli, coordinatore del

consiglio direttivo Michele Silvestri, responsabile sede e automezzi Giorgio Cecchelani, responsabile del servizio

protezione civile Mirco Campi, e responsabile ambulanze Pellegrino Zobbi. Sono stati messi in approvazione diversi

obiettivi futuri: la sostituzione di un�ambulanza, lavori interni della sede, l�acquisto di un terreno in previsione

dell�ampliamento della sede e la realizzazione di un garage per la sosta a Gazzano. Simone Zobbi ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Latina 24ore.it - 

Latina24ore.it
"Scossa di terremoto a Frosinone, avvertita anche nel sud pontino" 

Data: 29/04/2012 

Indietro 

 

Scossa di terremoto a Frosinone, avvertita anche nel sud pontino 29/04/2012, di Redazione (online). 

 Una scossa di magnitudo 1.4 è stata registrata alle 21,30 di ieri dalla rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale

geologia e vulcanologia nella provincia di Frosinone, nel distretto sismico Valle Latina a una profondità di otto

chilometri.

 La scossa è stata avvertita anche al sud della provincia di Latina. Tra i comuni entro i 10 chilometri Spigno Saturnia, tra

quelli fino a venti chilometri Castelforte, Santi Cosma e Damiano, Formia e Minturno.

 

485

 

Vuoi ricevere le notizie di Latina24ore.it nella tua email?  

  

 

  

      

Segui @latina24ore 
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Il Messaggero articolo

Messaggero, Il (Abruzzo)
"" 

Data: 29/04/2012 

Indietro 

 

Domenica 29 Aprile 2012
Chiudi 

di MANLIO BIANCONE

AVEZZANO- L'uomo che l'altro giorno era stato derubato, drogato e abbandonato in mezzo alla campagna, ieri mattina è

stato convocato dalla squadra anticrimine del commissariato di Avezzano e ha deciso fare una lunga denuncia per

l'avventura in cui era rimasto coinvolto l'altra notte. Il 52enne avezzanese, sposato con figli, l'altra sera era in stato

confusionale e non ricordava assolutamente nulla, ma ieri mattina davanti agli inquirenti ha ricordato perfettamente il bar

in cui si era incontrato con le due donne e un uomo, che non conosceva, e aveva consumato con loro una bevanda. Forse

proprio nel bar una donna, approfittando di una sua distrazione, ha versato qualcosa nel suo bicchiere che lo avrebbe

drogato. È a questo punto, sempre secondo il racconto dell'uomo, che sarebbe stato costretto a salire nella sua auto con

loro e accompagnato fuori città. Solo e lontano dalle abitazioni sarebbe stato derubato di circa 400 euro che aveva nel

partafogli, di due anelli d'oro e di una collana. La rapina da come si evince dal racconto sarebbe avvenuta a Carascino

dove poi sarebbe stata abbandonata la sua autovettura e dove di fatto è stata rinvenuta dal Soccorso alpino.

Sempre secondo l'uomo i tre compari, successivamente, lo avrebbero accompagnato e abbandonato in mezzo alla

campagna di Cese. La famiglia non vedendolo rientrare, lo ha contattato e dopo aver capito che era in stato confusionale,

ha chiesto aiuto al centralino della polizia che a sua volta ha fatto intervenire la Prefettura e il Soccorso alpino. A tarda ora

la sua autovettura è stata rinvenuta nel quartiere Caruscino, mentre il 52enne è riuscito da solo a fare ritorno a casa.

Comunque gli inquirenti hanno potuto accertare che dalle analisi del sangue sembra che sia possibile riscontare che

l'uomo abbia ingerito qualcosa di strano. Intanto proprio per ricostruire la strana storia gli inquirenti, dopo aver

individuato il bar dell'incontro, hanno interrogato i titolari e stanno esaminando le immagini registrate dalle telecamere

per vedere se è possibile individuare le persone che hanno rapinato e drogato l'uomo.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il Messaggero articolo

Messaggero, Il (Civitavecchia)
"" 

Data: 29/04/2012 

Indietro 

 

Domenica 29 Aprile 2012
Chiudi 

Alla Frasca tutto pronto per il Primo maggio. Come annunciato dall'assessore al emanio marittimo Andrea Pierfederici, la

pineta è stata attrezzata con barbecue e tavoli da picnic pronti per accogliere la folla di civitavecchiesi e non che, come

tradizione vuole, martedì festeggeranno con la classica scampagnata.

Quindici i tavoli in legno installati lungo tutta la costa, sei invece le postazioni-barbecue dislocate. Il tutto in linea con lo

stile della pineta: sedute in legno e bracieri di circa due metri posizionati su grossi massi di color giallo, che richiamano

quelli già esistenti lungo l'arenile. In questi giorni la squadra messa a disposizione dalla ditta Guerrucci e gli operatori di

Civitavecchia pulita hanno ultimato la bonifica della spiaggia e del sottobosco e hanno concluso lo sfalcio delle erbe

infestanti.

Con l'ultimazione di queste opere e tutta tirata a lucido la Frasca è pronta ad accogliere le centinaia di persone che, spinte

dall'arrivo delle belle giornate, si riverseranno sulla costa per la festa dei Lavoratori. Proprio per questo, l'assessore,

insieme ai volontari della Protezione civile, ha organizzato una manifestazione per festeggiare la fine dei lavori e

soprattutto per sensibilizzare i frequentatori a un uso corretto della pineta. «Non a caso - ha detto Pierfederici -

distribuiremo ai cittadini presenti un volantino informativo con le regole d'oro da osservare all'interno dello spazio verde.

Non solo, distribuiremo sacchi per i rifiuti così da invogliare le persone a non disperdere o abbandonare i rifiuti nella

pineta. Siamo sicuri che il nuovo volto della zona darà soddisfazione ai cittadini e speriamo che tutti rispettino la natura e

le attrezzature».

G.Am.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Data: 30/04/2012 

Indietro 

 

AGENDA E RUBRICHE pag. 6

Fratellanza popolare delle Caldine, c'è bisogno di forze fresche LA NOSTRA è la città col maggior numero di

associazioni di volontariato e di volontari. La Nazione li ha ribattezzati Gli angeli di Firenze' perché al di là della loro vita

normale, degli impegni lavorativi e familiari e dei propri hobby, trovano anche il tempo (spesso tanto tempo) di dedicarsi

agli altri in modo gratuito, solo per spirito di carità. In questa rubrica accogliamo le domande e offerte di ore di

volontariato. Questa settimana lo spazio è dedicato alla Fratellanza popolare Valle del Mugnone che ha sede in piazza dei

Mezzadri alle Caldine. La storia del volontariato in questa zona è antichissima: la Compagnia di San Sebastianoera

sicuramente già presente qui nel 1501, ma la Fratellanza popolare prima chiamata Associazione trasporto ammalati' nasce

ufficialmente nel 1965. Tanti i servizi offerti alla popolazione per i quali c'è sempre bisogno di nuove braccia volenterose.

Ci sono i servizi sociali con l'accompagnamento di ragazzi disabili a scuola o di pazienti non autosufficienti ai centri di

riabilitazione, alle case di cura, ai gabinetti d'analisi. Per impegnarsi in questa attività, spiegano dalla Fratellanza popolare,

è sufficiente essere puntuali, avere buona volontà e spirito d'altruismo. Il gruppo donatori sangue abituali conta 120

persone, ma si sta potenziando il settore attraverso l'estensione alla donazioni di plasma e piastrine. Inoltre vengono fatte

donazioni itineranti con l'autoemoteca. Ci sono poi i servizi di assistenza e soccorso sanitario e di protezione civile. La

Fratellanza popolare offre anche gratuitamente i locali, il trasporto e l'appoggio logistico di "Una Casa a Caldine", che ha

subito tagli di finanziamenti da parte dell'amministrazione pubblica. Per questo si sta impegnando in eventi di raccolta

fondi per sostenere questo centro dedicato ai disabili. Per informazioni sull'associazione www.caldinesoccorso.itPer

segnalazioni alla rubrica Gli Angeli di Firenze mandate un'email a angeli.firenze@lanazione.it o scrivete sul nostro sito

internet www.lanazione.it Manu. Pla. 
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ANCONA pag. 3

Due giorni per il Salesi, show per i più piccoli LE LUCI DELLA BAIA AL VIA LA KERMESSE DI SOLIDARIETA'

SI APRE oggi la settima edizione di «Portonovo Eventi-Due giorni per il Salesi», la kermesse di solidarietà che avrà

luogo come di consueto nella suggestiva baia in riva al mare. L'obiettivo dell'edizione 2012 sarà una raccolta fondi

finalizzata all'allestimento di un nuovo spazio a misura di bambino, adatto ad ospitare i piccoli degenti prima del ricovero

urgente nel reparto di neuropsichiatria infantile diretto dal dottor Cesare Cardinali. La serata di oggi si terrà all'interno

dell'hotel Excelsior La Fonte con una cena di solidarietà con intrattenimento musicale del gruppo «Concertino Burro e

Salvia» ed esibizione del duo «Le Perfide». A presentare la serata il giornalista Andrea Carloni. Martedì 1 maggio a

partire dal primo pomeriggio si susseguiranno nella baia performance artistiche, esibizioni musicali e mostre nel lato di

spiaggia nei pressi del Molo, bagni Franco, Marcello, Anna, Emilia. Alle 14.30 spettacolo per bambini con gli artisti di

strada della compagnia «Giocasorriso» ed esibizione del complesso bandistico «Città di Sirolo». Alle 15 esercitazione in

acqua e dimostrazione di addestramento da parte dell'associazione di volontariato della Protezione Civile «Pegasus»

cinofili soccorso nautico con i loro bellissimi esemplari di cani di diverse razze. Dopo gli amici a quattro zampe toccherà

all'associazione Marche Nordic Walking Anwi effettuare una dimostrazione di «Nordic walking» in riva al mare. Alle

16.30 avrà inizio lo spettacolo di danza by «Luna dance center» e «Jacksology» per un tributo al re del pop Michael

Jackson con ballerini di tutte le età. Mentre i ballerini daranno prova della loro abilità, nella baia la dottoressa Ripippi,

operatrice di clownterapia, intratterrà e stupirà i bimbi con il laboratorio di bolle di sapone. Image: 20120430/foto/57.jpg 
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VETRINA BOLOGNA PROVINCIA pag. 9

Finisce fuori strada al raduno di moto d'epoca MOLINELLA

MOLINELLA ERA SALITO in sella alla moto d'epoca per fare la sua esibizione nel circuito protetto, allestito nel centro

di Molinella. Alla prima curva ha perso il controllo della Testi 50' e il centauro è andato a sbattere prima sul marciapiede e

da lì, ha finito la sua corsa contro un palo in ferro di un cartello dove sono affisse le onoranze funebri. L'uomo, 56 anni, ha

subito ieri mattina, intorno alle 11, le fratture del femore sinistro e del braccio sinistro. Immediati sono stati i soccorsi da

parte del medico di pista, degli organizzatori e della protezione civile Avpcm di Molinella. Sul posto è intervenuto

l'elisoccorso che ha trasportato il centauro all'ospedale Maggiore. Nonostante le gravi fratture, fortunatamente non è in

pericolo di vita. L'iniziativa di ieri che si svolge ogni anno in paese, prevedeva esbizioni di moto d'epoca. L'evento è

organizzato dal Team Gas Racing e finora non si era mai fatto male nessuno. Gli organizzatori ritengono che sia stato «un

espisodio sfortunato». «Speriamo che il centauro si rimetta presto dicono . Lo aspettiamo all'edizione del prossimo anno a

braccia aperte». Matteo Radogna 
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"Sassi acclamato leader della Verde" 

Data: 30/04/2012 

Indietro 

 

MONTAGNA pag. 13

Sassi acclamato leader della Verde Villa, nominato il nuovo direttivo. Soddisfacenti i dati del bilancio

Un momento dell'assemblea

VILLA MINOZZO RICONFERMATO per acclamazione dall'assemblea della Croce Verde di Villa Minozzo il presidente

Elio Ivo Sassi e buona parte dei componenti lo staff direttivo. I pochi consiglieri uscenti sono stati costretti a passare la

mano per impegni personali. Pertanto il nuovo direttivo guidato dal presidente Sassi è composto da Enrico Agostinelli

(vice presidente), Wilson Canovi (responsabile bilancio), Marco Palazzi (direttore sanitario), Katia Pigozzi (segretaria),

Nicola Filippi (servizio ambulanze), Carlo Mandreoli (servizio automedica), Michele Silvestri (coordinatore servizi),

Giorgio Cecchelani (parco automezzi), Mirco Campi (protezione civile), Pellegrino Zobbi (responsabile ambulanze).

Presidente del collegio revisori Clementina Mercati. In apertura dell'assemblea della pubblica assistenza Croce Verde il

comm. Sassi ha reso nota l'attività svolta dal movimento di volontariato nel corso del 2011 per sevizi volti alla

cittadinanza. Soddisfacenti i dati di bilancio approvato all'unanimità. Sassi ha ricordato le manifestazioni organizzate in

occasione dell'inaugurazione di nuovi automezzi, rinnovo di convenzioni con i vari enti e collaborazione con la Banca di

Cavola e Sassuolo per l'acquisto di una nuova ambulanza con caratteristiche rispondenti ai parametri di accreditamento

della regione Emilia Romagna. Il livello dei servizi del 2011 è stato pari a quello degli ultimi anni con circa 3.000

interventi. Settimo Baisi Image: 20120430/foto/12593.jpg 
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Le forze di sicurezza 

Elicotteri, motovedette e Canadair: appalti unici [FRA. GRI.] 
ROMA

 

Il terzo pilastro della «spending review» del ministero dell'Interno ha a che fare con il coordinamento tra le forze di

polizia. Il tema è annoso e fior di ministri negli anni hanno provato inutilmente a ridisegnare le competenze e gli ambiti.

Ormai non se ne parla nemmeno più delle centrali operative distinte per ogni polizia o degli ufficifotocopia, o ancora della

irrazionale disposizione sul territorio che porta magari a un sovrappiù di forze in una data posizione e nulla in un'altra.

Siccome però la materia è tipicamente interforze e interministeriale, sarà il consiglio dei ministri nella sua interezza ad

occuparsene.

La titolare del Viminale, conscia di quale complessità le è davanti, in questi ultimi mesi di governo tecnico cercherà di

procedere almeno a una razionalizzazione delle spese.

A leggi invariate, dunque, e senza farsi troppe illusioni su coordinamenti rafforzati, si procederà innanzitutto a un tavolo

tecnico tra la Cancellieri stessa (polizia di Stato), Monti (Guardia di Finanza), Giampaolo Di Paola (carabinieri), Severino

(polizia penitenziaria) e Passera (Guardia costiera) per arrivare a una centrale unica per gli appalti collegati alle forze di

polizia.

Sono quelle forniture così similari che potrebbero essere utilmente gestite in pochi grandi appalti unitari. E poi ci sono

alcuni clamorosi doppioni tra forze di polizia - quali gli elicotteri o le motovedette - che potrebbero essere accorpati con

più facilità. D'altra parte le esigenze di risparmio sono tali che i corpi stessi sembrano rassegnati a coabitare.

Il governo Monti, peraltro, ha già dimostrato di fare sul serio con la recente riforma della Protezione civile: ha concentrato

tutto il servizio degli aerei antiincendio al ministero dell'Interno, accorpando i velivoli della Protezione civile con quelli

dei vigili del fuoco. Un blitz che in altri tempi avrebbe dato il via a polemiche furibonde e che questa volta è passato quasi

inosservato. Va da sé che una centrale unica di acquisto, manutenzione e gestione degli aerei costa meno di due.

   

Data:

29-04-2012 La Stampa (Roma)
Elicotteri, motovedette e Canadair: appalti unici::Il terzo pilastro del...

Argomento: Pag.CENTRO 9


	Sommario
	CENTRO
	Gazzetta di Reggio - villa minozzo, sassi confermato inverde
	Latina24ore.it - Scossa di terremoto a Frosinone, avvertita anche nel sud pontino
	Il Messaggero (Abruzzo) - AVEZZANO- L'uomo che l'altro giorno era stato derubato, drogato e abbandonato in m...
	Il Messaggero (Civitavecchia) - Alla Frasca tutto pronto per il Primo maggio. Come annunciato dall'assessore al emanio marittimo And...
	La Nazione (Firenze) - Fratellanza popolare delle Caldine, c'è bisogno di forze fresche
	Il Resto del Carlino (Ancona) - Due giorni per il Salesi, show per i più piccoli
	Il Resto del Carlino (Bologna) - Finisce fuori strada al raduno di moto d'epoca
	Il Resto del Carlino (R. Emilia) - Sassi acclamato leader della Verde
	La Stampa (Roma) - Elicotteri, motovedette e Canadair: appalti unici::Il terzo pilastro del...


