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UNIONE EUROPEA: LIBRO VERDE SULL’ENERGIA
La Commissione europea ha gettato le basi per una politica energetica
europea in un nuovo e fondamentale Libro verde "Una strategia europea
per un'energia sostenibile, competitiva e sicura" in cui invita a esprimere commenti su sei settori prioritari specifici e presenta oltre 20 proposte concrete per nuovi possibili interventi. Il documento delinea in che
modo una politica energetica europea potrebbe conseguire i tre obiettivi
fondamentali della politica energetica: sviluppo sostenibile, competitività e sicurezza dell'approvvigionamento.
Sei i capitoli di intervento prioritari previsti. Risparmio ed energia verde; mercato interno dell'energia; sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia; combinazione energetica più sostenibile, efficiente e diversificata; piano strategico per le tecnologie energetiche; politica energetica
esterna comune.
A tal fine la Commissione propone che il riesame strategico della politica energetica individui le infrastrutture prioritarie per la sicurezza dell'approvvigionamento dell'UE e concordi azioni concrete per assicurarne la realizzazione, elabori una guida per l'istituzione di una comunità
paneuropea dell'energia con uno spazio comune di regolamentazione,
individui un nuovo approccio nei confronti dei partner dell'UE, e proponga un nuovo meccanismo comunitario che consenta di reagire con
rapidità e in modo coordinato alle crisi esterne dell'approvvigionamento
energetico.

NUMERO ANTIVIOLENZA DONNA
Il numero 1522 costituisce una "rete" per fornire ad ogni sos femminile
la risposta più rapida, più adeguata, più vicina. E' questo l'obiettivo del
nuovo servizio di pubblica utilità "Antiviolenza donna 1522" attivato su
tutto il territorio nazionale. Il servizio telefonico gratuito, punta infatti a
fornire una risposta ed un aiuto da parte delle Istituzioni a tutte le donne
che subiscono violenze e abusi, o hanno bisogno di un supporto a causa
di condizioni di disagio. Il servizio è in grado di fornire un primo supporto specialistico di accoglienza ed assistenza psicologica e giuridica e
di indirizzo verso le strutture pubbliche e private presenti sul territorio:
entri antiviolenza, Forze dell'ordine, strutture sanitarie.
La violenza nei confronti delle donne è un male che purtroppo non conosce confini, colpisce sia le società avanzate e sia quelle meno progredite. Il nostro paese non è immune da questo male, che si consuma nella
maggior parte dei casi all'interno della cerchia delle persone vicine alla
vittima se non addirittura dentro le mura domestiche.
La finalità di questo progetto è anche quello di far emergere il sommerso che purtroppo è ancora vasto in questa dolorosa materia. Questo servizio è di supporto anche alle donne extracomunitarie che sono, come le
italiane, vittime di violenze o che vivono in condizioni di grave disagio
o sopraffazione.
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18 APRILE
1506 - Inizio dei lavori dell'attuale basilica di S. Pietro fuori le
mura, con posa della prima pietra da parte di Papa Giulio II.
1997 - Il Rgt. “Genova Cavalleria (4°)” riceve la cittadinanza
onoraria di Palmanova (UD) dal
Sindaco Alcide Muradore.

DUCA DI GENOVA
Venerdì Santo una commovente
cerimonia si è svolta a Torino,
nella Reale Basilica di Superga,
per commemorare il 75° anniversario della dipartita di S.A.R.
il Principe Tommaso di SavoiaGenova, Duca di Genova.
Il fratello della Regina Madre
Margherita riposa nella cripta
del Tempio, eretto dal Duca di
Savoia Vittorio Amedeo II dopo
la vittoriosa battaglia di Torino,
della quale ricorre il tricentenario proprio in settembre. Vi sono
sepolti tutti i Principi dei rami
cadetti Aosta e Genova, ad eccezione di S.A.R. il Principe Eugenio di Savoia-Genova, ultimo
Duca di Genova, già Duca d’Ancona, e della sua consorte, la
Principessa Lucia di Borbone
delle Due Sicilie che, dal Brasile
dove sono deceduti, aspettano
ancora la sepoltura in Patria.

AIRH
Domenica 23 aprile a Trieste si
riunirà il Consiglio Direttivo
dell’AIRH Delegazione Italiana
Onlus.
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