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MONUMENTO IN MEMORIA DEI VOLONTARI

LEGALITÀ

Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro per i Beni e le Attività Culturali ha presentato il progetto del monumento in memoria dei volontari
delle ONG italiane caduti in missione (70 in 15 anni) che sarà realizzato
attraverso un bando di concorso europeo promosso dal Ministero.
“Era doveroso rendere omaggio alla memoria della generosità e del sacrificio di queste persone; al silenzioso, operoso, concreto servizio che
rendono i volontari italiani”, ha sottolineato il Vicepremier in conferenza stampa, assieme al Presidente della Associazione delle ONG italiane
Sergio Marelli. Dal 1983 sono stati 70 i volontari italiani delle ONG,
morti nell’ambito delle missioni internazionali.
L’idea di individuare una forma di testimonianza e commemorazione
per i volontari caduti era stata annunciata lo scorso 2 dicembre, in occasione della Giornata Mondiale del Volontariato, dal Ministro: “E’ una
precisa responsabilità del potere pubblico valorizzare e dare sostegno a
chi fa volontariato, in particolare se lontano da casa”. L’area dove sorgerà il monumento è stata individuata a Fiumicino nella seconda rotonda che si incontra entrando nell’aeroporto provenendo da Roma.

A Siracusa, il 25 novembre, alla
Camera di Commercio, convegno su La libertà d’impresa ed i
condizionamenti dei fenomeni
estorsivi ed usurari.

OMAGGIO A GIOVANNI GIOLITTI A TORINO
Lunedì 19 novembre, alle 17, presso l’Aula Magna dell’Università di
Torino (via Verdi 8) il Sen. Rocco Buttiglione, l’On. Antonio Patuelli e
il Sen. Valerio Zanone renderanno omaggio a Giovanni Giolitti, a cura
del Centro Pannunzio e della Fondazione Cassa Risparmio di Saluzzo.

SICUREZZA IN MONTAGNA
E’ stato approvato in via definitiva il ddl sulla sicurezza in montagna
per rafforzare la sicurezza sulle piste, attribuendo un ruolo importante
alle Regioni e alle Province autonome. L’articolo 15, infatti, prevede
espressamente che le Regioni possano individuare specifiche figure,da
impegnare, congiuntamente o alternativamente alle forze di Polizia, nell’attività di vigilanza e soccorso. In caso di insufficienza di personale
individuato dalle Regioni, i gestori possono avvalersi di proprio personale adeguatamente selezionato e formato alla scopo. In tal modo, si
crea un sistema in cui la presenza del personale addetto alla vigilanza è
assicurata in tutti gli impianti, senza che ciò comporti alcun incremento
delle forze di polizia oggi utilizzate. Viene anche prevista la possibilità
di sperimentare sistemi elettronici di controllo e di perfezionare la raccolta dei dati statistici sugli incidenti al fine di un miglior utilizzo per il
rafforzamento delle misure di sicurezza. Il provvedimento, già passato
al vaglio della Conferenza Stato-Regoni, prevede, inoltre, un potenziamento della segnaletica, la possibilità per gli sciatori di stipulare una
polizza assicurativa che copra la responsabilità civile per danni a persone o cose e sanzioni più severe ed omogenee su tutto il territorio nazionale tra cui, ad esempio, il ritiro dello skipass agli sciatori indisciplinati.
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PARIGI
E’ stato richiamato a Dio il noto
monarchico Pierre Pujo, giornalista e direttore di giornali. I suoi
funerali saranno celebrati domani a Parigi nella chiesa della Madeleine. Sarà presente una delegazione del CMI.

MODERNITÀ
Quando un lavoratore dipendente si ammala, ha a disposizione
solo due possibilità per far pervenire all'Inps il certificato di
malattia entro i tre giorni richiesti: la spedizione a mezzo posta
prioritaria oppure la tradizionale
consegna a mano.
Perché in piena era informatica,
non si può ricorrere al computer
per poter evadere pratiche di
questo genere? E’ la domanda
rivolta dai dirigenti del CMI alle
pubbliche amministrazioni ed ai
governanti presenti a Bologna
all’inaugurazione, poi a diversi
incontri del XIV COM-PA, il
Salone Europeo della Comunicazione pubblica dei servizi al
cittadino e alle imprese. Finora
non è pervenuta nessuna risposta
soddisfacente purtroppo.
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