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AUGURI SANTITA’! 
Il Coordinamento Monarchico Italiano si rallegra per l'elezione a Ve-
scovo di Roma del Cardinale Josef Ratzinger. Nell’edizione di ieri, il 
“Corriere del Mezzogiorno” ha scritto: “La notizie dell’elezione di 
Benedetto XVI ha trovato i monarchici napoletani mentre erano rac-
colti in preghiera. Immediato l’augurio espresso al nuovo Papa dal 
delegato (AIRH ndr) Rodolfo Armenio a nome di tutti gli associati”. 

 

INFORMAZIONI ONLINE PER LE IMPRESE 
Aprire un'attività imprenditoriale, gestire i relativi adempimenti o 
pagare le tasse senza fare file e senza spostamenti. A ridurre le di-
stanze tra gli oltre cinque milioni di aziende e la burocrazia pubblica 
è il portale delle imprese (sito www.impresa.gov.it) che, terminata la 
fase sperimentale, è diventato operativo. Si tratta del "punto unitario 
d'accesso" a tutte le informazioni ed i servizi online per le imprese 
disponibili nei siti della pubblica amministrazione, centrale e loca-
le.  Per aprire un'attività imprenditoriale individuale o una società 
nella propria città, ma anche in una provincia diversa, non è più ne-
cessario spostarsi ma è sufficiente entrare su www.impresa.gov.it, da 
dove si accede ad un mondo di servizi integrati.  
A livello europeo è stato recentemente pubblicato online il portale 
"La tua Europa". il nuovo portale fornisce ai cittadini e alle imprese 
informazioni pratiche sui loro diritti e possibilità all'interno dell'UE, 
e su come meglio affrontare situazioni transfrontaliere reali, come il 
caso di cittadini europei desiderosi di lavorare o studiare in un altro 
paese dell'UE o quello d’imprese europee che intendano trasferirsi o 
aprire una nuova succursale in un altro paese comunitario.  
Le informazioni fornite sono suddivise in due distinte sezioni,  ognu-
na delle quali presenta informazioni specifiche utili per le attività dei 
cittadini e delle imprese. 
 

Banche dati contenenti oltre cinque milioni d’informazioni statistiche 
sul livello e sulle tendenze dei prezzi dei prodotti di largo consumo 
in Italia e in Europa sono di facile e immediata consultazione sul sito 
internet www.maposserva.it, il portale dell'Osservatorio dei prezzi e 
delle tariffe realizzato dal Ministero delle Attività Produttive.  
L'iniziativa rappresenta un punto di riferimento, sia per i consumatori 
sia per gli operatori economici, per informarsi sull'andamento dei 
prezzi dei beni e dei servizi di largo consumo, sulla loro varianza e 
sulle dinamiche inflazionistiche. La prima delle banche dati presenti 
sul sito è di fonte ISTAT e fornisce i livelli dei prezzi dei prodotti più 
venduti in tutte le tipologie della distribuzione commerciale.  
La seconda, di fonte Nielsen, fornisce informazioni sui prezzi rilevati 
con il codice a barre di circa 50 mila beni venduti dalla grande distri-
buzione. La terza, di fonte Infomercati, fornisce i prezzi all'ingrosso 
per le diverse tipologie dei prodotti ortofrutticoli. 

ABRUZZO 
Per il progetto «La Città dei ragaz-
zi “Vittoria”», Maria Cristina Lat-
tanzi, responsabile dei rapporti isti-
tuzionali della Confederazione de-
gli Imprenditori Italiani nel Mon-
do, ha detto: «I nostri connazionali 
all’estero occupano posizioni di 
assoluto rilievo, soprattutto in 
campo economico. Centinaia di 
migliaia di imprenditori italiani o 
di origine italiana che hanno e-
sportato la nostra cultura del fare 
impresa e che oggi possono contri-
buire alla buona riuscita di questo 
progetto. Così abbiamo la possibi-
lità di sostenere un’iniziativa edu-
cativa e culturale che già ha susci-
tato l’interesse e il senso di re-
sponsabilità sociale degli impren-
ditori che aderiscono alla CIIM». 
 

KIT DI CANTIERI 
Il Ministro per la Funzione Pubbli-
ca ha presentato, nell'ambito del 
convegno "Human Governance" 
tenutosi a Bruxelles, il kit del be-
nessere organizzativo, cioè un cd-
rom che offre a tutte le ammini-
strazioni pubbliche la possibilità di 
svolgere in maniera autonoma e 
rigorosa un'analisi del livello di 
benessere all'interno dei propri uf-
fici. Il kit ha quattro elementi prin-
cipali: il questionario di rilevazio-
ne, il software per l'analisi dei dati, 
il manuale sul benessere organiz-
zativo e la direttiva emanata dal 
Ministro nel marzo 2004. Le am-
ministrazioni interessate devono 
inviare una richiesta ufficiale tra-
mite lettera protocollata a firma di 
un rappresentante apicale dell'am-
ministrazione a: Dipartimento del-
la Funzione Pubblica - Programma 
Cantieri Via del Sudario, 49 00186 
Roma - Fax n. 0668997099. 


