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Adnkronos
"Terremoto, l'Unicef promuove iniziative per bambini dei campi sfollati" 

Data: 03/07/2012 

Indietro 

 

Terremoto, l'Unicef promuove iniziative per bambini dei campi sfollati 

  

ultimo aggiornamento: 03 luglio, ore 15:59 

Roma - (Adnkronos) - Lo annuncia il presidente dell'Unicef Italia, Giacomo Guerrera

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

  Tweet             

  

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - Una serie di iniziative a sostegno dei bambini ospiti dei campi profughi nelle zone colpite dal

terremoto in Emilia Romagna sono state organizzate da Unicef Italia, in accordo con alcuni partner. Lo annuncia il

presidente dell'Unicef Italia, Giacomo Guerrera. ''Il Comitato italiano per l'Unicef, attraverso i suoi volontari, i suoi

giovani e alcune aziende partner, ha deciso di essere piu' vicino ai bambini e alle famiglie colpite dal terremoto in Emilia

Romagna - spiega - promuovendo nei prossimi giorni alcune iniziative di solidarieta', che cercheranno di alleviare la

difficile vita in alcuni Campi per sfollati''. 

  

Foxy, partner storico dell'iniziativa 'Adotta una Pigotta', donera' all'Unicef, con destinazione i campi di Concordia sulla

Secchia (Modena), oltre 5.000 confezioni di prodotti di carta per uso domestico (carta igienica, carta casa e fazzoletti) che

serviranno a coprire le necessita' degli sfollati per circa due mesi.  

  

I 20 pallet di materiale saranno consegnati nei prossimi giorni. Intrattenimento per i bimbi sara' organizzato dai gruppi

locali del movimento dei giovani Younicef attraverso laboratori sui diritti dell'infanzia, spazi dedicati alla lettura animata,

proiezioni di video e cineforum, attivita' di teatro, musica, danza e 'laboratori di Pigotta' per i piu' piccoli. Sempre legata

all'iniziativa della Pigotta, i volontari del Comitato Unicef di Vicenza, hanno lanciato una iniziativa di solidarieta' a favore

dei bambini che sara' seguita da altri Comitati Provinciali 

  

Si sono mobilitati anche altri Comitati dell'Emilia Romagna, in particolare: il Comitato di Reggio Emilia ha donato

prodotti per l'infanzia ai bambini di Reggiolo, mentre il Comitato Bologna e il Comune di Monghidoro hanno offerto la

possibilita' ad alcuni bambini di Concordia rimasti senza casa di partecipare a soggiorni-vacanza, con il supporto di alcuni

giovani volontari Younicef. Le pigotte per le attivita' dei bambini sono state realizzate dal laboratorio della Sezione

Femminile del Carcere di Bologna. 

  

Il Comitato di Bologna sta anche patrocinando un torneo di calcio a favore di un progetto per l'area terremotata di

Crevalcore, che si terra' la sera del 12 luglio allo Stadio di Pianoro, che vedra' in campo una rappresentanza di squadre di

ex-calciatori professionisti, Magistrati, Cotabo, Unipol. 
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 - Adnkronos Emilia Romagna

Adnkronos
"Terremoto, Ania: in Emilia danni per circa 5 miliardi di euro" 

Data: 03/07/2012 

Indietro 

 

Terremoto, Ania: in Emilia danni per circa 5 miliardi di euro 

  

ultimo aggiornamento: 03 luglio, ore 14:56 

Roma - (Adnkronos) - Circa 700 milioni sono coperti dal mercato assicurativo e riassicurativo, prevalentemente per le

aziende, rileva l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

  Tweet             

  

Roma, 3 lug. - (Adnkronos) - I danni legati al terremoto dello scorso maggio in Emilia ''sono ingenti''. Secondo le prime

stime, rileva il presidente dell'Ania, Aldo Minucci, ''si commisurano nell'ordine di 5 mld di euro, di cui circa 700 mln

coperti dal mercato assicurativo e riassicurativo'' prevalentemente per le aziende. 

  

Nel 2011, rileva ancora Minucci, ''le castrofe naturali hanno provocato, nel mondo, danni economici per oltre 360 miliardi

di dollari, di cui 110 assicurati. Sono cifre che testimoniano la tendenza, ormai consolidata, all'aumento della frequenza e

dell'entita' dei danni''. 

  

Anche il nostro paese, sottolinea il presidente dell'Ania, ''e' particolarmente esposto agli eventi catatrofali e alle loro

conseguenze, per la morfologia del territorio, l'elevata densita' della popolazione, le insufficienti misure di prevenzione.

Del secondo dopoguerra, il complesso dei costi per lo Stato e' ammontato a 245 mld''. 

  

�€´��
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(AGENPARL) - Torino, 03 lug - "Il SASP garantisce presidio e operatività sul territorio montano piemontese attraverso 9

delegazioni alpine e 1 speleologica, che a loro volta si articolano in 55 stazioni di soccorso, 1 gruppo Speleo di soccorso

per un totale di 1525 soccorritori Alpini e speleologi. Sono invece 245 i tecnici che operano nel soccorso alpino, 76 i

medici, 31 Unità cinofile per le ricerche in valanga, 16 unità cinofile per le ricerche in superficie e 36 tecnici di soccorso

speleologico. Il bilancio delle attività 2011 presentato oggi a Torino presso il Centro Incontri della Regione in Corso Stati

Uniti 23, alla presenza dell'assessore alla Montagna Roberto Ravello, ha evidenziato 1290 interventi effettuati da oltre

1380 volontari, 42.224 ore di attività, 1350 persone soccorse con l'impiego per il 46% dalle squadre operative a terra e per

il 54% dal personale a bordo di elicotteri. La maggior parte delle persone soccorse sono di sesso maschile (75%) ed

appartiene alla fascia d'età compresa tra i 30 e i 60 anni . Gli interventi hanno riguardato persone vittime di infortuni

(36,2%) o colpite da malore (13,9%); il 10% si riferisce ad escursionisti avventuratisi in montagna non sufficientemente

preparati, con scarsa conoscenza del territorio o che hanno perso l'orientamento. Le restanti chiamate sono invece da

attribuirsi a valanghe, maltempo, caduta massi o sfinimento. Nel primo semestre 2012 gli interventi del Soccorso Alpino e

Speleologico Piemontese sono stati circa 600. L'elicottero è stato usato in 300 missioni".

 

"Le cause principali degli incidenti che hanno richiesto il servizio di elisoccorso sono dovuti: 40,3% caduta, 11,9%

malore; 8,9% perdita orientamento. In questo primo periodo dell'anno le attività più praticate che hanno dato origine alle

chiamate sono state lo sci di pista (25,3%), l'escursionismo (17,6%) e l'alpinismo (al 2,8%.) "La Comunità piemontese

conosce ed apprezza il prezioso lavoro svolto quotidianamente dal Soccorso Alpino e Speleologico".

 

Lo ha dichiarato l'assessore alla montagna Roberto Ravello.

 

"Da anni impegnato nel dare un efficace e competente aiuto nelle attività di vigilanza e prevenzione degli infortuni, di

soccorso degli infortunati e dei dispersi e in caso di calamità e missioni di carattere sociale, sanitario e civile. Come

sempre l'amministrazione regionale è al fianco dei volontari per assicurare continuità delle attività, dei servizi, della

formazione per la loro sicurezza. Con l'aiuto del CAI e del volontariato che opera in area montana dobbiamo incrementare

la promozione e la diffusione della cultura della responsabilità tra frequentatori della montagna affinché, sia appassionati

che occasionali, evitino comportamenti pericolosi e irresponsabili. Abbiamo già avviato, come previsto nella Finanziaria

regionale, il confronto tra strutture ed operatori al fine di individuare i criteri necessari per l'introduzione di un modello di

compartecipazione alle spese per interventi di elisoccorso, finalizzato a scoraggiare usi inappropriati o abusi".

 

"I dati degli interventi del 2011 confermano che il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese garantisce un servizio di

pubblica utilità e di specifica professionalità operando su tutto il territorio alpino della nostra regione - ha dichiarato Aldo
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Galliano Presidente del S.A.S.P. - in favore di un bacino sempre più ampio di fruitori, non più esclusivamente correlati

alle sole attività alpinistiche, ma in misura crescente anche con le emergenti attività sportive praticate in area impervia.

Un servizio che offre sicurezza nei confronti del turismo alpino, dei frequentatori e degli abitanti della montagna. Un

compito - prosegue Galliano - che da sempre viene svolto con continuità ed efficienza, anche facendo fronte alle difficoltà

indotte dalla riduzione delle risorse pubbliche".
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Aise - Agenzia Internazionale Stampa Estero
"DALL'UNICEF ITALIA INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI BAMBINI COLPITI DAL TERREMOTO IN EMILIA

ROMAGNA" 

Data: 03/07/2012 

Indietro 

 

DALL'UNICEF ITALIA INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI BAMBINI COLPITI DAL TERREMOTO IN EMILIA

ROMAGNA   

Martedì 03 Luglio 2012 13:41  

       

  

ROMA\ aise\ - “Il Comitato Italiano per l'UNICEF, attraverso i suoi volontari, i suoi giovani e alcune aziende partner, ha

deciso di essere più vicino ai bambini e alle famiglie colpite dal terremoto in Emilia Romagna promuovendo nei prossimi

giorni alcune iniziative di solidarietà, che cercheranno di alleviare la difficile vita in alcuni Campi per sfollati".

 

È quanto sostenuto dal Presidente dell'UNICEF Italia Giacomo Guerrera che sintetizza oggi le iniziative, condivise con gli

amministratori delegati al coordinamento degli aiuti, che l'UNICEF porrà in essere a partire dai prossimi giorni nei

territori colpiti dal sisma.

 

Nel dettaglio: Foxy, partner storico dell'iniziativa “Adotta una Pigotta”, ha deciso di donare all'UNICEF, con destinazione

i campi di Concordia sulla Secchia (Modena), oltre 5.000 confezioni di prodotti di carta per uso domestico (carta igienica,

carta casa e fazzoletti) che serviranno a coprire le necessità degli sfollati per circa due mesi. I 20 pallet di materiale

saranno consegnati attraverso gli automezzi Foxy nei prossimi giorni. Gli amministratori dei Comuni di San Possidonio e

Concordia sulla Secchia, che insieme al Comitato regionale dell'UNICEF saranno presenti all'arrivo dei mezzi,

provvederanno gradualmente alla distribuzione del materiale alle persone che vivono nelle tendopoli. CPL Concordia,

impresa sostenitrice dell'UNICEF, supporterà i Comuni nella fase operativa dei trasporti.

 

Diversi gruppi locali del movimento dei giovani YOUNICEF hanno deciso di mobilitarsi per “stare vicino” ai bambini

presenti nei campi per sfollati, nelle provincie dell'Emilia Romagna colpite dal terremoto. Durante le giornate estive, i

giovani di YOUNICEF intratterranno i bambini, organizzando laboratori sui diritti dell'infanzia, spazi dedicati alla lettura

animata, proiezioni di video e cineforum, attività di teatro, musica, danza e “laboratori di Pigotta” per i più piccoli.

 

Sempre legata all'iniziativa della Pigotta, i volontari del Comitato UNICEF di Vicenza, hanno lanciato una iniziativa di

solidarietà a favore dei bambini colpiti dal terremoto dell'Emilia Romagna (così come era già stato fatto nel 2009 per il

terremoto dell'Aquila), che sarà seguita da altri Comitati Provinciali dell'UNICEF. In questo caso verranno aiutati i

bambini della tendopoli di Cento, nel ferrarese, dove convivono in maggioranza famiglie di diverse etnie. Il campo e'

gestito dalle squadre della Protezione Civile degli Alpini di Vicenza. Chi si rivolge all'UNICEF con il desiderio di “fare

qualcosa” per i bambini dell'Emilia Romagna, troverà nella Pigotta la possibilità di compiere due azioni solidali: da una

parte con “l'adozione della bambola di pezza” potrà sostenere l'UNICEF nei progetti di lotta alla malnutrizione in Africa;

dall'altra, attraverso l'UNICEF, potrà “consegnare” la Pigotta ai bambini del Campo di Cento.

 

Altri Comitati UNICEF dell'Emilia Romagna si sono mobilitati a favore dei bambini colpiti dal terremoto e, in

particolare: il Comitato di Reggio Emilia ha donato prodotti per l'infanzia ai bambini di Reggiolo, mentre il Comitato

Bologna e il Comune di Monghidoro hanno offerto la possibilità ad alcuni bambini di Concordia rimasti senza casa di

partecipare a soggiorni-vacanza, con il supporto di alcuni giovani volontari YOUNICEF. Le pigotte per le attività dei

bambini sono state realizzate dal laboratorio della Sezione Femminile del Carcere di Bologna.
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Il Comitato di Bologna sta anche patrocinando un torneo di calcio a favore di un progetto per l'area terremotata di

Crevalcore, che si terrà la sera del 12 luglio allo Stadio di Pianoro, che vedrà in campo una rappresentanza di squadre di

ex-calciatori professionisti, Magistrati, Cotabo e Unipol. (aise)

 

 

 Tweet           
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"Infrastrutture: Ciaccia, sono pro commissari per grandi opere" 

Data: 03/07/2012 

Indietro 

 

Infrastrutture: Ciaccia, sono pro commissari per grandi opere 

03 Luglio 2012 - 14:30 

(ASCA) - Trieste, 3 lug - ''Io sono pro commissari per le grandi opere. si e' fatta forse una semplificazione eccessiva

nell'analisi del provvedimento sulla Protezione Civile, ma io credo profondamente nella fugura del commissario perche'

svolgono una funzione importante come collente del territorio, considerato anche l'affollarsi dei livelli di competenza che

sono stati introdotti dal titolo V della costituzione''. Lo ha dichiarato il viceministro delle Infrastrutture, Mario Ciaccia,

rispondendo ai giornalisti che chiedevano il suo parere sul commissario per A4 Venezia-Trieste. ''Al di la' dei nomi e delle

esigenze funzionale, io credo nel commissario. Per ora sono stati prorogati tutti fino al dicembre 2012''. ''In Parlamento -

ha continuato il viceministro - credo si possano adottare i necessari correttivi per arrivare a una proroga, specialmente per

le grandi opere che devono terminare i lavori, ma anche perche' finora hanno dato una ottima prova, basti pensare al

passante di Mestre''.

fdm/gc 
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Mondiali antirazzisti 2012, dove la tolleranza per l�avversario è d�obbligo � Il Fatto Quotidiano

Fatto Quotidiano.it, Il
"" 

Data: 03/07/2012 

Indietro 

 

Mondiali antirazzisti 2012, dove la tolleranza per l�avversario è d�obbligo

A Castelfranco Emilia per quattro giorni campionati di pallavolo, basket, rugby, e perfino corsi di yoga, dove si

mescolano partecipanti provenienti da ogni nazione e continente. Attenzione particolare ai terremotati con lo stand di

raccolta fondi Abbracciamo l'Emilia

di Antonella Beccaria | Castelfranco Emilia (Mo) | 3 luglio 2012

Commenti

Pi&ugrave informazioni su: animalisti, Calcio, euro 2012, Mondiali Antirazzisti, pallavolo, rugby, terremoto, Uisp.

   

 Si chiamano mondiali, ma non si gioca solo a calcio dato che, dal punto di vista sportivo, c�è spazio anche per la

pallavolo, il basket, il rugby e da quest�anno il softball e il pattinaggio, oltre alla ginnastica e allo yoga. E si chiamano 

antirazzisti perché, fin dal loro esordio, l�impostazione è stata quella di “organizzare una vera e propria festa che vedesse

il coinvolgimento diretto e la contaminazione fra realtà considerate normalmente contrastanti e contraddittorie, quella dei

gruppi ultrà, spesso etichettati come razzisti, e quella delle comunità di immigrati”.

In estrema sintesi è quello che avrà luogo al parco di Bosco Albergati di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, da

mercoledì 4 luglio a domenica 8. Un appuntamento ormai divenuto tradizionale, essendo stato organizzato per la prima

volta nel 1997 per volontà del progetto Ultrà dello Uisp dell�Emilia Romagna con la collaborazione dell�Istoreco, l�Istituto

storico per la Resistenza di Reggio Emilia. Dunque – chiuso il capitolo Euro2012 con il suo corredo di tifoserie da

contenere anche con metodi energici, polemiche a sfondo razzistico, denunce animaliste e festeggiamenti all�ombra di

croci runiche – ecco che l�atmosfera cambia.

E lo fa tenendo conto pure di un evento, il terremoto, che ha devastato le zone a pochi chilometri dal luogo del Mondiali

antirazzisti. Per questo l�edizione 2012 prevede una nuova sezione della festa, sezione che si chiama “Abbracciamo

l�Emilia”. Scopo, definito dallo Uisp di Modena, è quello di raccogliere fondi perché si possa intervenire sulle strutture

sportive danneggiate. Inoltre, oltre all�impegno economico che si concretizza sostenendo una delle squadra che gareggerà,

si stanno valutando “progetti di scambio fra i ragazzi e altre iniziative per creare un rapporto stretto di conoscenza”.

Le attività culturali, poi, verranno coniugate in parallelo a quelle sportive. Da programma, infatti, sono previsti vari

appuntamenti. Tra questi una visita al Museo Cervi di Reggio Emilia, la presentazione del libro di Mauro Valeri “Negro

Ebreo Comunista. Alessandro Sinigaglia, vent�anni in lotta contro il fascismo”, la proiezione dei documentari tra cui “La

mia bandiera. La resistenza al femminile” di Giuliano Bugani e Salvo Lucchese, “La vita che non Cie” di Alexandra

D'Onofrio, “18 ius soli” di Fred Kuwornu, “Il suolo minacciato” di Nicola Dall'Olio e “E noi ve lo diciamo” di Luca

Marcon.

Inoltre, ancora, giovedì alle 18 don Andrea Gallo interverrà al dibattito “L'Italia sarebbe migliore senza i Cie” mentre

venerdì, alla stessa ora, sempre la piazza antirazzista ospiterà il confronto “Il terremoto visto dal basso: dall'Abruzzo
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all'Emilia”. Si parlerà anche di ecologia, ambiente e alimentazione per focalizzare l�attenzione sulla “distribuzione delle

risorse e le ingiustizie sociali che riguardano �l�accaparramento� dei beni primari (acqua-energia-cibo)”. Inoltre, consigli a

impatto zero per chi intende partecipare alla manifestazione emiliana. Sul sito dei Mondiali Antirazzisti

(mondialiantirazzisti.org) viene infatti spiegato come abbassare la propria “impronta carbonica” e per testimoniarlo c�è

una scheda da consegnare all�arrivo a Bosco Albergati.

 

�€´��
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"2-3 luglio 2012, in breve da Pandora, il pianeta della politica regionale" 

Data: 03/07/2012 

Indietro 

 

2-3 luglio 2012, in breve da Pandora, il pianeta della politica regionale 

Pubblicato da Redazione il 03/7/12 &bull; nelle categorie In breve da Pandora

 

Trieste, 02 lug � Prima Pordenone (sabato 18 agosto) e quindi

Trieste (sabato 25 agosto), faranno da cornice a �Smile in Town�,

evento proposto dall�Agenzia Turismo FVG in collaborazione con i

consorzi Pordenone Turismo e Promotrieste.

 �Si tratta di un format nuovo ed inedito, che punta

sull�interazione tra band, comici e cabaret per il massimo

coinvolgimento del pubblico presente�, ha detto l�assessore

regionale alle Attività produttive, Federica Seganti, presentando

oggi l�iniziativa assieme ad Edi Sommariva, direttore generale di

Turismo FVG, ed Alessandro Gaetano, direttore marketing

dell�Agenzia.

 Un modello, ha confermato l�assessore, �studiato da Turismo FVG,

implementato grazie all�apporto di collaboratori interni ed

esterni ed in linea con l�obiettivo della

promo-commercializzazione del turismo in Friuli Venezia Giulia�.

 L�iniziativa si propone dunque �sia di attrarre turisti nelle

nostre città che dare contenuto alle agende di quelli già

presenti in regione � ha spiegato Seganti � trasformando i centri

storici in scenografie e contenitori di spettacolo, con le

conseguenti ricadute sull�indotto di bar, ristoranti, e negozi�.

 Il periodo di fine agosto è stato scelto per vivacizzare gli

ultimi scampoli di vacanza ed in questa prima edizione sono state

scelte Trieste e Pordenone, ma è già previsto che nei prossimi

anni l�evento venga ospitato a rotazione da Udine, Gorizia ed

altre città.

 Se per quanto concerne il capoluogo si punta ad portare nuovi

ospiti in una località già turisticamente nota, quella di

Pordenone è dovuta, ha confermato l�assessore, alle volontà di

attrarne in numero maggiore rispetto a quelli che arrivano nel

Pordenonese in forza di un turismo per lo più connesso al

business.

 Se l�idea del nuovo format si deve ad Alessandro Gaetano, �nel

complesso l�iniziativa � ha confermato Sommariva � fa parte della

strategia di turismo creativo messa a punto da Turismo FVG ed è

un�occasione di turismo culturale�.

 Motore di Smile Town è Andro Mercù, istrionico direttore

artistico che con Silvia Baldo, volto di Mediaset, condurrà due

serate affidate essenzialmente alla capacità di improvvisare di
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professionisti di caratura nazionale, quali Gene Gnocchi, Raul

Cremona, Rocco Barbaro, ma anche di artisti locali come

l�imitatore Flavio Furlan ed il parodista musicale Maxino.

 Comici, gruppi di cabaret, prestigiatori, musicisti �demenziali�,

pantomimi, fantasisti, animatori si esibiranno nei luoghi-simbolo

delle due città con l�obiettivo di valorizzare gli arredi urbani

e dare agli spettatori una suggestione storico-architettonica, in

quanto lo scopo dell�evento è divertire il pubblico ma anche far

conoscere o riscoprire i centri cittadini.

 ***

 (ACON) Trieste, 2 lug � COM/AB � Il centrodestra ha deciso di

trasferire a Turismo FVG il compito di sostenere le imprese

cinematografiche, finora svolto in modo impeccabile da Film

Commission, che si è dimostrato uno strumento importante per la

promozione del nostro territorio e per le ricadute economiche

conseguenti.

 L�Agenzia Turismo FVG non ha le competenze tecniche per valutare

le proposte di finanziamento- sostiene Sergio Lupieri,

consigliere regionale del PD � ma soprattutto non si capisce

perché sopprimere Film Commission senza una valutazione

complessiva dell�attività svolta, peraltro estremamente positiva,

ma con una decisone che appare solo rivolta alla punizione di un

capro espiatorio che paghi per tutte le situazioni grottesche

conseguenti alle decisioni della Giunta, e del presidente Tondo

in particolare, disposto a pagare qualsiasi prezzo pur di tenersi

vicino l�UDC.

 Perché la paura di Tondo è che l�UDC segua il quadro nazionale,

moderati e riformisti insieme, e si sposti così verso il PD.

 Mi auguro � conclude Lupieri � che domani in Aula prevalga il

buon senso e la buona politica, specie da parte del presidente

Tondo, consentendo all�opposizione di rimediare a una sbandata

procedurale e alla maggioranza di rimediare a una decisione non

ponderata, rivelatasi controproducente per l�economia e lo

sviluppo della regione, lasciando fuori dell�Aula ogni

retropensiero di tipo romano.

 ***

 Trieste, 02 lug � Una delegazione del consiglio nazionale

dell�ANA sarà domani in visita a Pordenone per un sopralluogo in

vista dell�assegnazione dell�adunata nazionale degli alpini del

2014, per la quale sono in lizza ancora il capoluogo della destra

Tagliamento e L�Aquila.

 La delegazione incontrerà anche i rappresentanti delle

istituzioni e per la Regione saranno presenti il vicepresidente

Luca Ciriani e l�assessore Elio de Anna.

 Il vicepresidente ribadisce l�importanza di questa manifestazione

e l�appoggio che otterrebbe da parte della Regione: �i dati delle

edizioni svoltesi negli anni scorsi � ha spiegato Ciriani � ci

confermano che ospitare un�adunata nazionale degli Alpini

rappresenta un investimento che porta enormi benefici economici
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al territorio, alla città ospitante ma anche ai comuni e alle

province vicine. Abbiamo già assicurato il nostro pieno supporto

alla sezione di Pordenone dell�ANA qualora la nostra città fosse

scelta per l�edizione 2014, un intendimento che domani ribadiremo

alla delegazione del consiglio nazionale. A loro manifesteremo

anche il forte valore simbolico che questa designazione avrebbe

per Pordenone, il legame fra questa città e le Forze armate è

fortissimo e l�adunata nazionale sarebbe l�occasione perfetta per

manifestare agli Alpini l�affetto che tutti proviamo per loro, un

sentimento che rinasce quotidianamente � ha concluso Ciriani -

grazie anche all�incessante lavoro che l�ANA svolge giorno dopo

giorno in collaborazione con le tante associazioni del territorio

e anche con la nostra Protezione civile�.

 ***

 Domani (martedì 3 luglio) il vicepresidente della Regione Luca

Ciriani e l�assessore regionale alla Cultura, Elio De Anna,

incontreranno a Pordenone una delegazione del consiglio nazionale

dell�ANA, in vista dell�assegnazione della sede dell�adunata

nazionale 2014.

 La riunione è prevista alle ore 18.00 nella sede della Provincia

di Pordenone.

 ***

 Trieste, 02 lug � Per poter raggiungere gli obiettivi che il

mondo economico, imprenditoriale, istituzionale e sociale del

Friuli Venezia Giulia si è posto è necessario lavorare in rete,

avviando tavoli di ascolto che siano in linea con le direttive

europee. Solo così sarà possibile accedere ai quei finanziamenti

comunitari messi a disposizione dello Stato e Regioni e sarà

nostro intento quello di lavorare tutta l�estate affinchè le

aspettative si possano tradurre in realtà.

 Lo ha assicurato oggi l�assessore regionale alle Relazioni

internazionali e comunitarie Elio De Anna nel corso dell�incontro

tecnico svoltosi a Udine per fare il punto sulla programmazione

europea 2014-2020.

 Dopo i quattro tavoli provinciali del mese scorso svoltisi a

Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, la riunione di oggi è

servita per fare sintesi e cercare di coordinare l�azione

regionale, la quale a sua volta andrà armonizzata con quella

nazionale ed infine inserita nel programma europeo.

 De Anna, rivolgendosi alla platea, ha chiesto uno sforzo

altamente innovatore dei progetti da proporre, affinchè questi

possano avere ricadute di una certa importanza sul territorio,

generando quindi reddito ed occupazione. �Se ciò è più semplice

per il mondo delle imprese � ha detto l�assessore � forse lo è un

po� meno per il mondo culturale. Ma è da questo settore che ci

aspettiamo grandi passi in avanti, come ad esempio nel campo

della programmazione legata alla Grande Guerra. Non ha senso

replicare ciò che già esiste, quanto invece puntare a

collaborazioni extranazionali con Slovenia, Austria e Francia
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affinchè la ricorrenza del 1915-1918 possa diventare un�

opportunità per la nostra regione, collegando così la cultura

all�economia�.

 Come spiegato da Sabina De Luca, rappresentante del ministero

dell�Economia e membro del consesso europeo che si occupa di

programmazione, ci sono alcuni elementi che vanno tenuti in

debita considerazione per chi vuole accedere ai finanziamenti

concessi dall�Unione. Il primo è legato alle concentrazioni

tematiche, ossia il cercare di raggruppare le richieste attorno

pochissimi argomenti ma di grande valore e spessore. A ciò si

aggiunge poi la rete, che veda collaborare sia il locale con lo

Stato centrale e i territori extranazionali. Infine la semplicità

della proposta, che deve essere di facile attuazione rispetto a

progetti troppo complicati. Il tutto va veicolato nei tre

principali settori di intervento che la Ue in parte ha già

definito, ossia innovazione, energia e inclusione sociale.

 Intanto Informest ha avviato una sorta di consultazione tra tutti

coloro che, nelle quattro giornate provinciali di presentazione

dei percorsi per giungere alla programmazione per il prossimo

settennato, hanno risposto ad un questionario. Tra i 105

intervistati che hanno partecipato volontariamente a questo

lavoro, è emerso che la maggior parte di essi è interessata allo

sviluppo tecnologico e innovazione ad alto contenuto

territoriale. Ciò significa che tanto il mondo economico che

quello delle istituzioni è interessato ad investire nelle rete,

valorizzando e potenziando ciò che è già esiste. A questo poi si

aggiunge la richiesta di operare a sostegno dell�industria

creativa collegata al �made in Italy�, per la tutela del

patrimonio culturale a fini turistici e di sviluppo economico,

sostegno alla montagna e sviluppo delle politiche per il settore

abitativo.

 ***

 Udine, 02 lug � Il presidente della Regione Renzo Tondo ha

ricevuto oggi ad Udine il direttivo dell�Associazione partigiani

�Osoppo-Friuli�, guidato dal presidente Cesare Marzona.

 Il presidente Marzona ha donato a Tondo una copia in argento

della medaglia consegnata al Presidente della Repubblica Giorgio

Napolitano in occasione della sua recente visita in Friuli,

riproducente l�edificio delle Malghe di Porzus, nonché una copia

del libro di Tommaso Piffer �Porzus. Violenza e Resistenza sul

confine orientale�.

 Scopo dell�incontro odierno, al quale sono anche intervenuti il

senatore Mario Toros e la Medaglia d�oro al valor militare Paola

Del Din, è stato di rappresentare il ringraziamento

dell�associazione alla Regione ed al presidente Tondo per avere

favorito la visita del Capo dello Stato in Friuli.

 Una visita, ha ricordato il presidente Tondo, dall�alto valore

simbolico, che ha costituito una pietra miliare per il Friuli

Venezia Giulia anche per l�incontro di Faedis, nel corso della
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quale è stata scoperta una targa in onore ed in memoria delle

vittime dell�eccidio di Malghe Porzus del febbraio 1945.

 ***

 (ACON) Trieste, 3 lug � COM/AB � �Grazie all�approvazione di un

emendamento nella legge di assestamento del bilancio regionale

che prevede un finanziamento straordinario di 50.000 euro, potrà

essere realizzato un centro diurno sperimentale per ragazzi

autistici nella provincia di Udine�.

 Ad annunciarlo il consigliere regionale del Pdl Roberto Novelli,

che esprime soddisfazione per l�approvazione dell�emendamento

all�articolo 9 delle variazioni di bilancio che consente proprio

la realizzazione del centro diurno per ragazzi autistici.

 �L�autismo � rileva Novelli � è una disabilità grave che produce

pesanti menomazioni nella relazione sociale reciproca. Fin

dall�infanzia, infatti, nelle persone affette dalla patologia si

evidenzia una mancanza della naturale capacità di comunicare,

associata all�incapacità di apprendere e riconoscere le regole

dell�interazione sociale. Oggi si stima che l�incidenza della

sindrome autistica sia di 1 ogni 150 casi sulla popolazione

infantile (dati ufficiali italiani BUR Toscana n. 54 dd.

24/12/2008) e la tendenza purtroppo è in continua crescita anche

sul territorio regionale�.

 In particolare, nella provincia di Udine si evidenziano gravi

criticità per i ragazzi affetti dai cosiddetti Disturbi

Generalizzati dello Sviluppo (DGS) che riguardano la mancanza di

risorse, sia pubbliche che private, utili a vivere in maniera

adeguata il proprio progetto di vita personalizzato, soprattutto

nella fascia adolescenti-adulti. Queste difficoltà si riscontrano

maggiormente nei momenti di aggregazione e di sperimentazione di

vita sociale e indipendente che siano realmente funzionali a un

corretto sviluppo delle competenze, nonché dell�orientamento

lavorativo e del successivo inserimento in piani mirati ed

individualizzati. Ancora oggi troppi bambini ed adolescenti con

autismo sono esclusi dal mondo dell�educazione specializzata, e

non possono contare su alcuna forma di assistenza al di fuori

delle cure parentali.

 �Con la creazione del centro diurno sperimentale per ragazzi

autistici � prosegue Novelli � si cerca di dare una prima

risposta a queste esigenze. Il progetto prevede il coinvolgimento

diretto di ragazzi affetti da autismo in percorsi di avvio alla

vita attiva e autonoma, al lavoro protetto nel contesto sociale,

nonché di giovani normodotati del territorio in percorsi di

sviluppo e promozione della cultura dell�impegno sociale. In

questo modo ai ragazzi affetti da DGS sarà data la possibilità di

sperimentarsi in un contesto sociale protetto e agli altri

giovani di prestare opera di volontariato nell�ambito della

disabilità�.

 �Come da progetto, il Centro sarà aperto dal lunedì al venerdì

dalle 14.30 alle 18.30 per otto ragazzi autistici tra gli 11 ed i
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29 anni che, sotto la supervisione di psicologi e psicoterapeuti

specializzati, parteciperanno a percorsi orientativi propedeutici

alla formazione professionale, a laboratori creativi, di cucina e

musicali ed a gruppi di discussione e di confronto con pari

neuro-tipici. In questi spazi di incontro si potranno quindi

attuare programmi di avvio alle autonomie, di socializzazione e

di sviluppo delle abilità necessarie ad una vita adulta attiva e

consapevole e di inserimento lavorativo, anche non retribuito,

con il supporto di un servizio di consulenza permanente (job

coach). Oltre a questo, una volta al mese verranno anche

organizzati dei week-end di sollievo, respiro e indipendenza dove

verrà data ai ragazzi l�opportunità di confrontarsi con al

permanenza in un appartamento dedicato�.

 �Il tutto potrà vedere la luce grazie all�approvazione

dell�emendamento all�articolo 9 � afferma ancora Novelli � con il

quale la Regione ha stanziato un finanziamento straordinario di

50.000 euro all�ASS n.4 Medio Friuli che realizzerà il progetto

del centro diurno in collaborazione con l�Associazione di

volontariato ProgettoautismoFVG ONLUS di Tavagnacco�.

 �Mi auguro � conclude Novelli � che questo possa essere soltanto

il primo passo per aiutare i ragazzi affetti da autismo e le loro

famiglie ad integrarsi nella società ed a condurre, per quanto

possibile, una vita normale�.

 ***

 Palmanova, 3 lug � �Il 12 o il 19 luglio porterò la riforma

sanitaria all�attenzione della Giunta regionale, poi passerò ad

altri questa delega. Dopo l�approvazione giuntale la proposta di

riforma sarà oggetto di consultazione e quindi potrà iniziare il

cammino in Consiglio regionale. Su questo percorso io spero che

ritroveremo unità responsabile, altrimenti vorrà dire che

prevarrà ancora una volta la logica del campanile. Dobbiamo

uscire da questa logica per garantire ai cittadini servizi sicuri

e di qualità�.

 L�affermazione è del presidente della Regione, Renzo Tondo,

intervenuto al convegno �Sanità, quale riforma� organizzato a

Palmanova dalla Uil del Friuli Venezia Giulia e al quale hanno

portato il loro contributo sindacalisti ed esperti, fra i quali i

già assessori regionali alla sanità Ezio Beltrame e Gianpiero

Fasola e il presidente di Federsanità, Giuseppe Napoli.

 Per Tondo, �davanti al decremento di risorse che la Regione deve

registrare da due anni a questa parte e con un futuro non certo

roseo, con una popolazione sempre più anziana e una sempre

maggiore richiesta di servizi da parte dei cittadini dobbiamo

garantire la sostenibilità del sistema. Come Regione abbiamo

lavorato abbattendo il debito, garantendo risorse per il sociale

e per la sostenibilità delle imprese, investendo nelle

infrastrutture�.

 Dopo aver rimarcato che la sanità deve essere unica e omogenea su

tutto il territorio regionale, il presidente ha ricordato il
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processo di riforma generale del sistema avviato dal governo

regionale: riduzione del numero dei consiglieri regionali (�siamo

in attesa delle approvazioni da parte del Parlamento nazionale�),

riduzione da 10 a 8 del numero di assessori e delle segreterie,

riforma delle Ater e degli Erdisu: �ora tocca alla sanità. La mia

proposta iniziale era più spinta, tuttavia ho registrato le

resistenze di un sistema che non è ancora pronto�.

 �Per tale motivo � ha concluso Tondo � le aziende territoriali

saranno 3 con gli ospedali di rete; 2 le aziende

ospedaliero-universitarie; una quella ospedaliera. È chiaro che

ogni riforma comporta delle resistenze, ma auspico che su questa

ci sarà un dibattito serio e motivato e non una mera protesta di

qualche comitato. Bisogna guadare avanti per salvare il sistema�.

 ***

 Udine, 3 lug � �Lo spettacolo teatrale �Siums� prende avvio da

una suggestione del regista giapponese Akira Kurosawa è già

questo sta a significare che il friulano è una lingua viva, in

grado di confrontarsi con il mondo e con tutte le sue culture.

Oltre a questo, la sua produzione ad opera della Farie teatrâl

furlane, che raccoglie quattordici enti che rappresentano le

istituzioni e il teatro del Friuli, dimostra che si è saputo fare

rete: ora la fortuna e il destino della Farie si misurerà sulla

capacità di mettere in campo progetti di qualità come questo con

continuità e sempre rinnovata creatività e professionalità�.

 Lo ha affermato l�assessore regionale alla Cultura Elio De Anna,

intervenendo oggi alla presentazione dello spettacolo di Gigi

Dall�Aglio �Siums� che debutterà in prima assoluta al Mittelfest

2012, sabato 14 luglio alle ore 20, al teatro Ristori di Cividale

del Friuli.

 L�opera in lingua friulana (che sarà sottotitolata in italiano)

rappresenta la seconda esperienza (la prima fu il �Pieri da

Brazzaville� nel 2010) di produzione firmata dalla Farie Teatrâl

Friulane, che ha come obiettivo quello di rafforzare e dare

continuità alla produzione di testi e spettacoli teatrali

professionali in friulano, mettendo assieme per la prima volta

quattordici enti, sotto l�iniziativa della Provincia di Udine e

con la gestione dell�Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane.

 Oggi alla presentazione in Provincia, moderata proprio

dall�assessore alla Cultura Elena Lizzi che ha ricordato il

percorso promosso dallo stesso ente intermedio per mettere

insieme tutta la cordata �che si ritrova nel progetto per

promuovere il rinnovamento della scena teatrale in lingua

friulana, stimolando soprattutto la crescita di una nuova

generazione di autori�, erano presenti tutti i vertici dei

soggetti che hanno aderito alla Farie: Comune di Udine,

l�Università del Friuli, la Fondazione CRUP, il CSS Teatro

stabile di innovazione FVG, la Fondazione Teatro Nuovo �Giovanni

da Udine�, l�ERT Ente regionale teatrale del FVG, l�Associazione

Mittelfest, l�Associazione �Teatro Club�, il Conservatorio
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�Jacopo Tomadini�, l�Accademia di arte drammatica �Nico Pepe�,

l�Associazione Teatrale friulana, la Società filologica friulana.

 �Questa capacità di fare rete è fondamento della Farie, che non è

un contenitore fine a se stesso � ha osservato De Anna � e

proprio per questo rappresenta a pieno gli intendimenti della

Regione, che per parte sua continuerà a contribuire alle spese di

funzionamento ma con l�auspicio che almeno il 75 per cento del

totale delle risorse vengano destinate a progettualità: solo

così � ha concluso l�assessore � si dimostrerà che il mondo della

cultura accetta rischio di impresa, che lavora anche per una

ricaduta economica sul territorio in termini di attrazione

turistica, che vi sono risorse che possono essere reinvestite per

la pura progettualità�.

 Intendimenti che sono stati pienamente condivisi da tutti gli

attori della Farie. �L�esperienza di Siums è emblematica di un

percorso condiviso da tutti, nel pieno riconoscimento delle

funzioni altrui, senza competizioni�, ha sottolineato Alberto

Bevilacqua, presidente del CSS Teatro stabile di innovazione che

di Siums è stato produttore esecutivo.

 Tutto è pronto ora per il debutto a Mittelfest, �una prima a cui

teniamo moltissimo�, ha ricordato Antonio Devetag, direttore

generale della rassegna che nella giornata inaugurale si aprirà

con un omaggio a �Praga magica� e proseguirà alle 20 proprio con

�Siums�.

 Gigi Dall�Aglio, attore e regista di oltre 150 spettacoli di

lirica e prosa in Italia e all�estero, ha spiegato che lo

spettacolo, che fa sua la struttura di uno degli ultimi film di

Kurosawa, �Dreams�, in cui si racconta l�essenza della vita

attraverso sette sogni, elabora le �suggestioni oniriche� tratte

da testi di Elio Bartolini, Pier Antonio Bellina, Novella

Cantarutti, Carlo Ginzburg, Sergio Maldini, Pier Paolo Pasolini e

Carlo Sgorlon.

 �Quando ho visto il film di Kurosawa ho capito che quelle

raccontate erano storie che ci riguardavano tutti: ma mentre la

sostanza dei sette sogni viene percepita come universale, il

racconto, le azioni e le immagini sono puro Giappone. Ho allora

pensato a quale realtà culturale oggi in Italia è in grado di

presentarsi con una struttura di immagini, pensiero, parola e

gesti compatta: a mio avviso la cultura friulana è una di quelle

in cui è più facile riconoscersi. Oltre a questo, il friulano è

una lingua teatrale�, ha osservato Dall�Aglio.

 I protagonisti della scrittura drammaturgica, sono stati, oltre

allo stesso Dall�Aglio, Andrea Collavini, Claudio de Maglio,

Paolo Patui, Massimo Somaglino, Giovanni Battista Storti,

Federico Tavan, Carlo Tolazzi, il Teatrino del Rifo e il Teatro

Incerto.

 �Ho invitato una serie di persone che tanto hanno a che fare con

il teatro e che hanno saputo trovare nella letteratura quei

momenti dotati di una qualche �stranezza� in grado di rivelare
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metaforicamente qualcosa, così come fa la materia dei sogni: quel

frammento che emerge è conoscenza�, ha spiegato il regista di

origine parmense che ha con il Friuli un lungo rapporto

professionale e di �elezione�.

 Tanto da aver affidato oggi a tutti una osservazione sul friulano

che ha sorpreso per sagacia: �E� una lingua degli affetti, fatta

crescere ed arricchita soprattutto dalle donne e dai bambini

mentre gli uomini erano intenti a lavorare sodo ed erano di poche

parole. Ecco, questo sono i friulani: uomini duri che parlano una

lingua dolce�.

 ***
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 TERREMOTO  

Emilia-Romagna, al via "Scena solidale" per far rinascere i teatri danneggiati  

I teatri della regione hanno subito danni per 3 milioni di euro. Sono 10 quelli storici inagibili a cui si aggiungono quelli

dei piccoli centri. Il progetto crea luoghi (tensostrutture e teatri tenda) in cui portare avanti le attività

 BOLOGNA � Il terremoto che ha colpito l�Emilia-Romagna ha prodotto danni ingenti non solo a case, aziende, scuole,

ospedali ma anche al patrimonio culturale della regione. Tra i beni culturali vanno annoverati anche i teatri. Sono 10

quelli storici che sono stati dichiarati inagibili, tra cui quello di Finale Emilia (che ha subito 300 mila euro di danni) e

quello di Mirandola, per un danno stimato in totale di circa 2,5 milioni di euro. Se a quelli storici si aggiungono anche i

piccoli teatri di provincia il danno arriva a circa 3 milioni di euro. Una perdita immensa, in termini di aggregazione e

socialità ma anche, se si tiene conto del fatto che sono molti i teatri che non sono riusciti a portare a termine le stagioni e

altrettanti quelli che non riusciranno a farle partire in autunno, danni economici e occupazionali. In attesa di poter riaprire

i teatri nelle loro sedi originarie l�attività prosegue in teatri tenda, tensostrutture e strutture mobili. È l�obiettivo di �Scena

solidale�, il progetto promosso dall�Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna e da Emilia-Romagna Teatro

Fondazione. �Il patrimonio culturale rapresenta elementi identitari delle città � ha detto Marco Mezzetti, assessore

regionale alla Cultura � Non costruiremo new town nelle zone terremotate ma riporteremo i cittadini nei loro centri storici

e città, fatti anche di luoghi di socialità�. La programmazione estiva parte il 6 luglio ma il progetto è a lungo termine e

proseguirà anche nella stagione 2012/2013. 

�Il progetto �Scena solidale� nasce durante il terremoto � ha spiegato Daniele Gualdi, presidente Ert Fondazione � Ci siamo

trovati a riprogettare festival, tagliare spettacoli in teatri inagibili e nel cercare di capire come aiutare ci siamo ricordati di

avere un teatro tenda da mettere a disposizione�. L�idea si è sviluppata proprio intorno a quel teatro tenda. Sono stati

invitati artisti e compagnie teatrali. Sono 76 e 34 rispettivamente quelli che hanno aderito e parteciperanno gratuitamente.

Tra di loro ci sono Marco Paolini, Moni Ovadia, Cesar Brie, Silvio Orlando, Alessandro Gassman, Peppe Servillo,

Antonio Albanese e poi il Piccolo Teatro di Milano, Ravenna Teatro, la Fondazione Arturo Toscanini, il Teatro stabile

della Toscana e tanti altri. Grazie a loro si è costruito un cartellone di spettacoli per l�estate, 27 gli appuntamenti solo nel

mese di luglio tra Finale Emilia (dove sarà allestita una tensostruttura) e Mirandola (dove è stata allestito il teatro tenda

per l�arena estiva che, a settembre, si trasformerà in tensostruttura). �Non si tratta di una progettualità di breve periodo, ma

proseguirà anche in autunno � sottolinea Gualdi � Inoltre, non si tratta solo di animazione ma anche di produzione che

coinvolgerà gli abitanti delle zone terremotate, in particolare adolescenti e anziani�. Sono 3 i progetti produttivi che sono

stati lanciati con �Scena solidale�: uno del Teatro delle Albe che da settembre a marzo dedicheranno un giorno a settimana

per realizzare uno spettacolo con i ragazzi di San Felice sul Panaro (che andrà in scena a marzo 2013), un progetto di

Claudio Longhi che coinvolge gli anziani di Mirandola e un progetto del Teatro delle Ariette.

�La cultura sarà determinante per recuperare la fiducia dei cittadini nei territori � ha detto Caterina Della Casa, assessore

alla Cultura del Comune di Mirandola � I teatri di Finale Emilia e Mirandola raggiungevano un bacino di utenza che

andava oltre i confini provinciali e avevano un grande valore nel coinvolgere la comunità�. L�allestimento di un teatro

tenda a Mirandola sarà di aiuto anche a tutte le associazioni del territorio che oggi non hanno più un luogo in cui svolgere

la propria attività. Anche Massimiliano Righini, assessore alla Cultura di Finale Emilia, è fiducioso che il progetto �Scena

solidale� possa rivalorizzare l�attività teatrale e ridare fiducia ai cittadini. �Le persone sono ancora spaventate � ha

raccontato � Anche quelle che hanno una casa inagibili la vivono di giorno ma poi dormono fuori: dare loro la posssibilità
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di riunirsi e di fare attività, coinvolgendo i giovani e gli anziani, creando socialità può essere un modo per tornare

gradualmente alla normalità�. A Finale Emilia sono ancora 1.700 le persone che vivono nelle 5 tendopoli della Protezione

Civile a cui vanno aggiunte quelle che si sono autorganizzate con tende in giardino, camper o roulotte. �Si sta

gradualmente perdendo l�abitudine a frequentare i luoghi pubblici, che non sono liberamente fruibili � prosegue Righini � e

si sta allentando il legame con la comunità�. Il teatro può essere uno strumento per ricostituire quel legame. Chi vuole può

sostenere il progetto con donazioni sul conto corrente intestato a �Scena solidale� presso la Banca popolare

dell�Emilia-Romagna Iban IT67L0538712900000002062247. (lp) 

   �€´��
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 - Quotidiano online della provincia di Savona

Savona news
"Il formaggio del sisma dimenticato" 

Data: 03/07/2012 

Indietro 

 

ATTUALITA' | lunedì 02 luglio 2012, 16:44  

Il formaggio del sisma dimenticato 

Condividi |        

Un'iniziativa per sostenere i caseifici emiliani danneggiati dal sisma 

  Un aiuto concreto a favore delle imprese casearie emiliane colpite gravemente dal sisma per la ricostruzione dei caseifici

andati distrutti: ecco l'iniziativa “Parmigiano Solidale” che l'insegna cash & carry del Gruppo Sogegross ha presentato in

questi giorni alla propria clientela. 

 Sostenendo il “Comitato Gruppo Caseifici Terremotati” del Parmigiano Reggiano, Sogegross commercializza i prodotti

appositamente contrassegnati dal consorzio stesso che garantiranno al Fondo di solidarietà per le aziende devastate dal

sisma 1 euro ogni kg di formaggio solidale venduto, fino ad esaurimento scorte. 

 Si tratta del mix di formaggio grattugiato solidale, in confezioni da 15 pezzi e del parmigiano reggiano solidale con

stagionatura di almeno 18 mesi. 

 “Un piccolo gesto che può fare la differenza in un momento così drammatico – spiega Marco Bonini, direttore generale

Sogegross Cash&Carry – Anche noi come azienda parteciperemo direttamente versando sul Fondo di solidarietà un

contributo che andrà ad aggiungersi alla somma raccolta grazie alla vendita dei formaggi emiliani”. 

 In provincia di Savona i punti vendita Sogegross Cash&Carry si trovano a Lusignano d'Albenga – S.P. per Villanova, 2

 

News collegate: 

Albenga: un calcio alle macerie dei terremotati, beneficenza con El Shaarawy - 02-07-12 13:23

Chiara Ragnini a Finale Ligure per le popolazioni colpite dal terremoto in Emilia  - 01-07-12 15:00

Cairo, da lunedì si raccolgono gli ordini per l'acquisto solidale di parmigiano reggiano - 10-06-12 11:01  

Com.
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Savona news
"Albenga: un calcio alle macerie dei terremotati, beneficenza con El Shaarawy" 
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Indietro 

 

EVENTI & SPETTACOLI | lunedì 02 luglio 2012, 13:23  

Albenga: un calcio alle macerie dei terremotati, beneficenza con El Shaarawy 

Condividi |        

Venerdì 6 Luglio, in campo grandi nomi del calcio 

   Un Calcio alle Macerie. È questo il nome dell'iniziativa benefica pro-terremotati che si svolgerà Venerdì 6 Luglio allo

Stadio “Annibale Riva”, con il patrocinio e la collaborazione di Comune di Albenga, Comune di Alassio, Comune di

Loano, Provincia di Savona, Protezione Civile – Sezione di Albenga, Fieui di Caruggi, Fondazione Coldiretti Giovani

Impresa – Savona e Leo Club Albenga. 

  

  Un maxi evento sportivo a sfondo benefico, nato da un'idea di Massimo Baldini e Luca Michero, promosso dal

Consigliere Comunale di Albenga Nicola J. Podio, con l'unico obiettivo di raccogliere fondi in favore del Comune di

Mirandola (Modena), tra i più colpiti dal recente terremoto in Emilia. Un triangolare calcistico che vedrà scendere in

campo le squadre “Arbenga”, “Löa United” e “Real Moglio”, veri e propri all-star team allenati da tre “big” della

panchina quali Mario Beretta, Giuseppe Sannino e Sergio “Il Mitico” Viganò, e composti da stelle calcistiche del calibro

di Marco Carparelli, Massimo Carrera, Fabio Gallo, Luigi Gualco, Claudio Onofri, Paolo Ponzo, Gennaro Ruotolo,

Ferdinando Signorelli, Fabio Vignaroli, e molti altri, tra cui amministratori comunali e volti noti della televisione come

Luca Galtieri, inviato speciale di “Striscia La Notizia”. A dare il calcio d'inizio, in veste di ospite d'eccezione, la giovane

stella del Milan Stephan El Shaarawy. 

  

  Una vera parata di stelle, alla quale saranno presenti anche i Sindaci dei comuni coinvolti e lo stesso Presidente della

Provincia, che sarà animata dalla musica dello staff di Magico DiscoPlastico di Loano. Alle ore 19.45 l'apertura al

pubblico, seguita alle 20.00 dall'asta benefica di maglie ufficiali delle squadre di Serie A autografate dai campioni. Alle

ore 20.15, in campo le selezioni giovanili con la “partita junior”, mentre alle 21.00 avrà inizio la serata, con la

presentazione di Stefano Mentil: alle 21.15 il fischio d'inizio del triangolare, diretto da arbitri federali per gentile

collaborazione dell'Associazione Italiana. Ingresso ad offerta minima € 5.00. 

  

  La manifestazione è resa possibile grazie al contributo di Genoa Cricket & Football Club, Unione Calcio Sampdoria,

Carige Assicurazioni, Francalinea Uomo, MagicoDiscoPlastico, Castigamatti creative&webfarm, Pikappaquadro,

Tipolitografia Arti Grafiche Pozzi e con la media partnership di Il Secolo XIX, Radio 19 e Radio Onda Ligure 101.

All'evento si collega anche una analoga iniziativa in favore delle popolazioni colpite dal sisma organizzata

dall'Associazione Albergatori Alassio-Laigueglia, le cui strutture (Hotel Aida, Al Mare, Ambra, Anita, Corso, Flora,

Garden, Primula, Regina, Savoia, Toscana, Villa Ida; Residence Barusso, Panama, Principi di Piemonte, San Marco)

hanno dato disponibilità ad accogliere alcune famiglie per un soggiorno gratuito di una settimana a fine Settembre.

 

News collegate: 

Lega navale di Albenga, un successo “A remi contro la droga” - 02-07-12 17:13

Il formaggio del sisma dimenticato - 02-07-12 16:44

Quattro comuni spagnoli “a lezione” ad Albenga e Celle Ligure - 02-07-12 15:37  
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Caronno Pertusella - �Notte bianca, risultato oltre ogni aspettativa� | Saronno/Tradate | Varese News

Varesenews
"" 

Data: 03/07/2012 

Indietro 

 

�Notte bianca, risultato oltre ogni aspettativa� 

La soddisfazione dei commercianti per il risultato dell�iniziativa che si è svolta in paese nel fine settimana  

 

  

|  Stampa |  Invia  |  Scrivi   

 

  

Ma che bella questa mezzanotte bianca! È il commento più semplice che si possa fare per descrivere una serata trascorsa

all'insegna del divertimento e dello stare insieme. Migliaia le persone che hanno invaso le strade e le piazze di Caronno

Pertusella attratte dai vari eventi organizzati dai Commercianti. 

Musica, esibizione di ballo, Karaoke, gonfiabili, trucca-bimbi, minigolf, mostra di pittura e di moto d'epoca, esibizione

motociclistica, esibizione d'armi da guerra e tanta tanta buona cucina. Il tutto supportato anche da mercatini/bancarelle

che hanno permesso di legare le diverse realtà commerciali esistenti. Inoltre i commercianti hanno colto questa occasione 

per raccogliere fondi per i terremotati della Regione Emilia Romagna; la raccolta si protrarrà anche per tutta la prossima

settimana. Il ricavato verrà consegnato al Gruppo Alpini di Caronno Pertusella che realizzerà un mini progetto

direttamente sul luogo. Come neo fiduciario Confcommercio Ascom Saronno per la zona di Caronno Pertusella ringrazio

tutti i commercianti soprattutto per il forte spirito di gruppo, per l'entusiasmo dimostrato e per il proprio tempo e denaro

investito per l'organizzazione della manifestazione. 

Ringrazio la Pro Loco per il supporto organizzativo/burocratico e ringrazio in modo particolare la Confcommercio Ascom

Saronno per il prezioso contributo economico a sostegno delle onerose spese pubblicitarie. Ringrazio inoltre la protezione

civile e la polizia municipale per il lavoro di supervisione alla sicurezza. Per concludere un sincero ringraziamento al

Signor Sindaco Loris Bonfanti che ha permesso il patrocinio della manifestazione, all'assessore al commercio Marco

Giudici unitamente all'ufficio del commercio per la collaborazione nel disbrigo delle autorizzazioni.  

3/07/2012 

Andrea Marazzi, Fiduciario Confcommercio Ascom Saronno per la Zona di Caronno Pertusella  
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Le notizie del giorno, ore 15 

Trasporti, cronaca, Varese e Como calcio, Garibaldi e meteo nell'ultima edizione del giornale parlato  

 

  

|  Stampa |  Invia  |  Scrivi   

 

  

Buon pomeriggio dalla redazione di varesenews, potete ascoltare questa news in formato audio cliccando su questo link

In apertura una notizia legata ai trasporti: dalla serata di ieri, a quasi quattro settimane dalla frana del 5 giugno a

Gurtnellen, iniziano nuovamente a circolare i treni della linea del Gottardo. Dal giorno della frana, sull'importante asse di

transito il traffico ferroviario è rimasto bloccato e le merci sono state deviate su altre linee. Dalla sera di lunedì 2 luglio

l'asse Nord - Sud è nuovamente percorribile su entrambi i binari senza restrizioni.

Non ce l'ha fatta l'autista di 55 anni che è rimasto schiacciato tra due automezzi venerdì sera. L'uomo, Alexandru Voicu,

di origine rumena, è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro al deposito Bennet di via Per Lainate a Origgio. L'uomo

era un dipendente della Italtrans, un'azienda specializzata in trasporti con sede a San Paolo D'Argon in provincia di

Bergamo: l'incidente è avvenuto mentre si stava occupando di collegare un trattore stradale ad un rimorchio.

Guai in vista per il Como calcio: la società, con una improvvisata conferenza stampa in mattinata, ha annunciato che la

fidejussione per l'iscrizione al prossimo torneo di Lega Pro non è valida. Manca solo l'ufficialità della Commissione di

controllo che dovrebbe arrivare a breve, ma tutto lascia intendere questo, con possibili ripercussioni sull'iscrizione al

campionato. I dirigenti assicurano di avere i contanti (600.000 euro) per regolarizzare tutto.

Novità in vista per il Varese Calcio che perde una pedina importante: l'argentino Emanuel Rivas arrivato a stagione

iniziata dal Bari ha firmato il contratto col Verona. I gialloblu si sono anche assicurati l'altro ex varesino Alessandro

Carrozza

I garibaldini sbarcheranno a Colmegna. La rievocazione storica si terrà domenica 8 luglio alle 17 per ricordare l'evento

che avvenne nel 1848 quando l'eroe dei due mondi si scontrò con le truppe austriache nella battaglia della Luina.

Infine il tempo: per il prosieguo della giornata è previsto clima sereno e asciutto. Per domani, mercoledì 4 luglio

soleggiato ma con maggiore nuvolosità cumuliforme nel pomeriggio. Qualche rovescio o temporale qua e là su Alpi e

Prealpi in serata.  

3/07/2012 

redazione@varesenews.it  
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Inviato da admin il Mar, 03/07/2012 - 17:05  

Rovigo   

EMERGENZA TERREMOTO Fondamentale l'impegno dell'assessore provinciale Tosini

La Provincia chiede di poter spendere di più

Nel documento che l'Upi trasmetterà al governo inserita una richiesta di “allentamento” del Patto di stabilità

Paolo Romagnolo ROVIGO - La voce delle Province scosse dal sisma finalmente arriverà al Governo centrale. A farla

riecheggiare ai “piani alti”, a poche settimane dalla prevista conversione del decreto 74 in legge, sarà l'Upi. Nel

documento redatto al termine dell'assemblea generale svoltasi il 27 giugno a Roma è comparsa una clausola con cui si

chiede di mettere mano al Patto di stabilità che, di fatto, sta impedendo alle amministrazioni provinciali di mettere mano

al portafoglio per dare il via agli interventi di messa in sicurezza degli edifici di proprietà, scuole in primis. A chiedere

con forza l'estensione della deroga, già prevista per i Comuni terremotati, anche alle Province era stata innanzitutto la

presidente Tiziana Virgili, ma negli ultimi giorni è stato soprattutto ad Oscar Tosini prendere a cuore la questione, al

punto da recarsi personalmente a Roma all'assemblea generale dell'Upi per trasmettere direttamente al presidente

Giuseppe Castiglione la richiesta di un intervento legislativo avanzata dal Polesine. In quell'occasione l'assessore ai lavori

pubblici di Palazzo Celio era intervenuto in aula, ma solo dopo la lettura del documento conclusivo da avviare al

Governo. Comprensibile la sua delusione nel constatare, qualche ora dopo, che nel documento stesso non era stato inserito

alcun riferimento ad un eventuale “allentamento” del Patto di stabilità per le Province. “Fortunatamente dopo due giorni

ci siamo accorti, consultando internet, che la clausola era stata inserita in un secondo momento - commenta Oscar Tosini -

Tutti chiedevano da settimane un allentamento del Patto, ma finora nessuno aveva formalizzato questa richiesta in un

testo ufficiale. Non riesco davvero a capire come sia stato possibile non comprendere nel decreto 74 le Province.

Attualmente anche la nostra è alle prese con la conta dei danni, soprattutto nelle scuole, il cui ammontare è arrivato a circa

800mila euro. I nostri istituti sono sicuri, ma dopo il sisma necessitano di maggiore sicurezza - sottolinea l'assessore -

Palazzo Celio avrebbe i mezzi economici per intervenire, ma il Patto di stabilità ci lega le mani. Per questo ciò che

chiediamo non è una deroga generale, bensì solo la possibilità di sistemare le nostre scuole, ad iniziare dal “Bellini” di

Trecenta e dall'Istituto d'arte di Castelmassa”. Difficile dire se la relazione dell'assessore polesano all'assemblea romana

dell'Upi sia stata davvero risolutiva per spostare i riflettori anche sulle Province. Ciò che conta ora è solo il risultato: la

prossima presentazione di una formale richiesta al Governo. “Se qualcuno escludendo le Province dal testo del decreto 74

ha pensato così di indebolirle ulteriormente, non ha tenuto conto che in tal modo si vanno a penalizzare i nostri studenti

che fra qualche mese rischiano di dover tornare sui banchi in strutture bisognose si interventi”, ammonisce Oscar Tosini.

Tutto quello che si poteva fare è stato fatto. Ora la palla passa al legislatore. Riuscirà il Polesine a svincolarsi dal Patto di

stabilità? 
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