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MARTEDÌ L’ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO 
Martedì 5 luglio alle 12,00, il Parlamento Europeo accoglierà in seduta 
solenne il Capo dello Stato italiano che, dopo la presentazione del Presi-
dente Borell, pronuncerà un'allocuzione di fronte all'Aula, poi incontre-
rà il Presidente della Commissione Barroso nella sala cerimoniale. 
Al suo arrivo al Parlamento, e dopo la tradizionale fotografia sulla scali-
nata d'onore, il Presidente Ciampi avrà un colloquio con il Presidente 
Borrell nella sala del cerimoniale. Seguirà la presentazione dei vicepre-
sidenti del Parlamento, la firma del libro d'oro e lo scambio di doni. 

 
EMERGENZA CALDO 

Il Ministero della Salute ha attivato il “call center” 1500 per le emer-
genze sanitarie, che fornirà informazioni su come difendersi dagli effetti 
delle elevate temperature. I cittadini potranno avere risposte da medici 
ed operatori sanitari sulle misure di prevenzione da adottare e sui servizi 
attivati da Regioni e Comuni. Per fronteggiare il "rischio calore" è sceso 
in campo anche il Dipartimento della Protezione civile, che ha varato le 
linee operative per la stagione 2005 e ha attivato un sito Internet che 
registra in tempo reale il fenomeno in diverse città italiane. Il sistema, 
sulla base delle previsioni meteorologiche, permette di elaborare una 
previsione delle condizioni a rischio per la salute, utilizzando una serie 
di parametri meteo-climatici, al fine di definire la tipologia delle "masse 
d'aria", alcune delle quali possono essere definite "oppressive".  
Il bollettino quotidiano è uno strumento d’informazione rivolto in primo 
luogo alle autorità locali, cui competono gli interventi in relazione al 
verificarsi di ondate di calore particolarmente intense. 
 

FONDI PER LA VIABILITÀ 
Il ministero delle Infrastrutture e trasporti ha istituito un fondo per la 
viabilità, al fine di assicurare la tutela dell'ambiente in relazione ad ope-
re d’interesse nazionale che collegano le grandi reti viarie delle città 
metropolitane a più intensa circolazione, nonché ad interventi infrastrut-
turali tra nodi di scambio portuali ed aeroportuali ed aree urbane, attra-
verso aree protette. Lo schema di decreto ministeriale è attualmente in 
corso d’esame presso le commissioni di Camera e Senato per il prescrit-
to parere parlamentare. Considerato il modesto livello della dotazione 
disponibile sul Fondo, la selezione degli interventi è avvenuta sulla base 
d’un effettivo criterio di urgenza.  
Il primo degli interventi è finalizzato ad abbattere l'inquinamento acusti-
co prodotto dalla Tangenziale Ovest di Catania. 
Il secondo riguarda l'interporto di Catania e tende a favorire il trasporto 
intermodale, mentre l'ultimo intervento prevede il collegamento dell'ae-
roporto di Malpensa con l'area del Novarese, attraverso la realizzazione 
d’un nuovo ponte sul fiume Ticino. 

EDITORIA 
Sono state pubblicate sulla Gaz-
zetta Ufficiale le modalità d’at-
tribuzione dei contributi in favo-
re dell'editoria per ipovedenti e 
non vedenti. Il Fondo, di circa 
1.500.000 euro annui per il 
triennio 2003-05, è finalizzato 
alla concessione di contributi in 
favore dell'editoria per ipove-
denti e non vedenti.  
Beneficiari dei contributi sono le 
case editrici che svolgono in 
particolare attività di stampa di 
testi in caratteri idonei alla lettu-
ra degli ipovedenti e per lo svi-
luppo di pubblicazioni a stampa 
integrate con altre tecnologie 
idonee per non vedenti e ipove-
denti. I progetti possono essere 
presentati, anche in forma con-
giunta, entro il prossimo 31 di-
cembre. 
 

SANTO PADRE 
L'intenzione Generale per l'Apo-
stolato della Preghiera del Santo 
Padre per il mese di luglio è la 
seguente: "Perché i cristiani sia-
no attenti alla sensibilità e alle 
esigenze di ciascuno, senza mai 
nascondere le radicali esigenze 
del messaggio evangelico". 
L'intenzione Missionaria è la 
seguente: "Perché tutti i battez-
zati si impegnino, nella propria 
condizione di vita, a trasformare 
la società, infondendo nella 
mentalità e nelle strutture del 
mondo la luce del Vangelo". 
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