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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

TRIESTE: PROGETTI PER LA SICUREZZA  
E' stato sottoscritto a Trieste un protocollo d'intesa per la realizzazione 
di una serie di progetti per la sicurezza, da realizzare nel rispetto della 
normativa vigente e nei limiti delle relative attribuzioni.  
Il protocollo in materia di politiche integrate di sicurezza urbana indivi-
dua taluni ambiti di intervento congiunto: promozione di iniziative di 
formazione e aggiornamento professionale del personale delle Forze di 
polizia, del personale di polizia locale e degli altri operatori della sicu-
rezza, che svolgono le proprie funzioni nel territorio della Regione, su 
temi d´interesse comune rilevanti nel quadro della sicurezza integrata; 
promozione, da parte della Regione, di politiche e di interventi sul piano 
della prevenzione sociale, situazionale e comunitaria, anche attraverso 
intese locali in materia di sicurezza urbana in raccordo con le politiche 
di sicurezza adottate dalle competenti autorità statali, tenuto conto della 
specificità del territorio e dell´andamento dei fenomeni criminali; pro-
mozione di una più intensa collaborazione tra i sistemi informativi 
dell´Autorità di Pubblica Sicurezza e i sistemi informativi dell´Am-
ministrazione regionale e degli Enti locali del Friuli Venezia Giulia, 
nell´ambito delle loro rispettive attribuzioni e nel rispetto delle normati-
ve vigenti; realizzazione di sistemi di interconnessione tra sale operative 
delle Forze di polizia e della Polizia municipale. 
 

MATERA: TUTELA DEI MINORI  
E' stato firmato nella Prefettura di Matera un Protocollo d'intesa per la 
costituzione nella provincia di una rete per la tutela dei minori in caso di 
abuso o maltrattamenti. L'intesa, sottoscritta dal Tribunale per i Mino-
renni di Potenza, dalla Procura della Repubblica per i Minorenni di Po-
tenza, dalle AA.SS.LL. di Matera e di Montalbano Jonico e dall'Ufficio 
Scolastico Provinciale di Matera, vuole promuovere l'ottimale funziona-
mento di una rete caratterizzata da un elevato grado di competenze sul 
piano clinico, diagnostico e terapeutico, e che assicuri servizi per la cor-
retta presa in carico dei ragazzi. Per una completa azione di intervento 
ed aiuto ai minori ed alle famiglie, il Protocollo promuove anche la col-
laborazione con le associazioni di volontariato che si occupano dell´in-
fanzia e che sono di supporto alla genitorialità. 
 

TORINO: L’EUROPA DEI PROGETTI  
Venerdì 30 marzo, presso la Fondazione Giovanni Agnelli, è stato pre-
sentato il volume L'Europa dei progetti. Imprese, innovazione, svilup-
po, a cura di Dario Velo, con interventi di Marco Demarie, Umberto 
Morelli, Lorenzo Caselli, Piero Gastaldo, Angelo Miglietta, Cristiana 
Muscardini e Valerio Zanone. In un momento di evidente difficoltà è 
giusto discutere di Europa. Il volume mostra come esista un’Europa che 
va avanti nella costituzione di quello che si configura come un sistema.  
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12 APRILE 
1755 - Re Carlo Emanuele III e-
stende alla Sardegna il beneficio 
delle distinzioni dell’Ordine dei SS. 
Maurizio e Lazzaro con la facoltà 
di erigere commende patronali 
1852 - Nozze del futuro Re Vittorio 
Emanuele II con l’Arciduchessa 
Maria Adelaide d’Asburgo-Lorena. 
 

NIZZA 
Domani alle ore 15 al Park Hôtel 
conferenza di René Lazard dal 
titolo: Strategia di Bonaparte a 
Montenotte. Alle ore 18 seguirà 
una solenne S. Messa in suffra-
gio della Regina Elena nel 70° 
anniversario della consegna del-
la Rosa d’oro della Cristianità. 

 
ROMA 

Martedì 17 Aprile nella Sala 
Consiglio del V Municipio con-
vegno sul tema: Le persone con 
disabilità del V Municipio: Per-
corsi, progetti, servizi. Situazio-
ne attuale e prospettive future. 
presenti i rappresentanti del Mu-
nicipio, le Associazioni di disa-
bili e loro familiari, i rappresen-
tanti della Consulta delle asso-
ciazioni di disabili, gli enti, as-
sociazioni e cooperative che o-
perano nel settore della disabili-
tà, i responsabili del settore han-
dicap adulti e minori della Asl 
Rm B, dell'integrazione socio-
sanitaria, del CSM, le Associa-
zioni di volontariato, le scuole 
del Municipio Roma V ecc. 


