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AUGURI AL PREFETTO MORCONE 
Tricolore si congratula con il Pre-
fetto Mario Morcone, nominato 
direttore dell'Agenzia nazionale 
per i beni sequestrati e confiscati 
alla criminalità organizzata, con 
sede a Reggio Calabria. In meno di 
due anni sono stati arrestati 23 lati-
tanti della lista dei 30 più pericolo-
si del Paese. E' un risultato supe-

riore del 144% allo stesso periodo del 2009 e si registra un aumento del 
360% per il valore dei beni confiscati alla criminalità organizzata.  
Sono 16.679 i beni sequestrati, per un controvalore di 8,2 miliardi di 
euro mentre ne sono stati confiscati 4.407, al 31 marzo, per un contro-
valore di 2 miliardi. Complessivamente, il patrimonio sottratto alla cri-
minalità supera i dieci miliardi di euro. E' un'attività che viene ricono-
sciuta da tutti i nostri partners europei. Inoltre, al centro di Lampedusa 
non c'è un clandestino presente. E’ stata posta fine agli sbarchi dei bar-
coni dalla Libia. Complessivamente, nei primi 3 mesi dell'anno c'è stata 
una riduzione del 96% degli sbarchi e in tutto il 2009 la riduzione è sta-
ta del 90%, da 31.281 a 3.185, con tante vite umane salvate. 
 

CONTINGENTE ITALIANO IN LIBANO 
Al liceo pubblico della municipalità di Alma Achaab, è stato inaugurato 
un nuovo laboratorio di chimica e fisica del liceo di Alma Achaab, pre-
senti il comandante di Italbatt 2, su base Reggimento Savoia Cavalleria, 
Col. Andrea Carrino, ed il sindaco, Jean Ghafari. Il progetto è stato inte-
ramente realizzato dalle cellule CIMIC di Italbatt 2 e del comando del 
settore ovest di UNIFIL, su base Brigata aeromobile "Friuli", nell’ambi-
to dell’operazione Leonte 7. Dopo i discorsi è stata scoperta una targa 
commemorativa dell'impegno del contingente italiano. 

 
DOLOMITI: “REFERENDUM” PER LA LINCE 

Dopo l'orso Dino, che sta creando qualche problema sulle montagne del 
vicentino, è tornata anche la lince nel parco Nazionale delle Dolomiti.  
Il Corpo Forestale dello Stato ha infatti trovato indizi di presenza dell'a-
nimale sui monti del Sole. Così il Parco promuove un referendum per 
dare un nome alla lince dopo aver chiamato l'orso Dino, in onore a Dino 
Buzzati. Erano diversi anni che il felino non lasciava traccia di sé e que-
sto ritorno, dopo quello del plantigrado nello scorso anno, è una confer-
ma dello stato di salute degli ambienti tutelati dal Parco dove un tempo 
circolavano animali che sono poi stati quasi sterminati dall'uomo.  
Ora orsi, linci e lupi negli ultimi anni stanno gradualmente riconquistan-
do i territori in cui vivevano un tempo prima di essere scacciati.  
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SANITÀ 
Solo identificando con precisio-
ne i punti di forza e di debolezza 
della sanità pubblica è possibile 
predisporre azioni correttive e 
migliorare l'efficienza dell'intero 
sistema, in termini economici e 
sotto il profilo della qualità delle 
prestazioni erogate ai cittadini. È 
quanto emerge dallo studio sui 
sistemi di valutazione delle per-
formance dei servizi sanitari re-
gionali, che rappresenta una mo-
dalità di analisi basata su un set 
di indicatori che fotografano la 
sanità regionale da diversi punti 
di vista, quali, la capacità di go-
verno della domanda, l'efficien-
za delle attività di ricovero, o 
l'efficacia assistenziale delle cu-
re primarie. Sono 34 indicatori 
(23 di valutazione e 11 di osser-
vazione), utili per comprendere 
le criticità e gli aspetti positivi 
della sanità. Sulla base delle se-
gnalazioni e dei suggerimenti 
pervenuti dalle Regioni al Mini-
stero, il Laboratorio Manage-
ment e Sanità della Scuola Supe-
riore Sant'Anna di Pisa ha elabo-
rato i dati relativi al 2008, intro-
ducendo gli indicatori previsti 
dal Patto per la Salute. Presta-
zioni sicure per il paziente, ero-
gate tempestivamente e corretta-
mente per garantirne il buon esi-
to ed a ognuno quanto è necessa-
rio per rispondere adeguatamen-
te al suo bisogno nel contesto 
assistenziale più efficace. 


