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VALDIERI (CN) 
Domani e domenica ritorna nella frazione di Andon-
no la Festa della Lavanda, organizzata dal Gruppo 
Tabas, in collaborazione con l'Ecomuseo della Segale 
e la Proloco di Andonno. La manifestazione ripropo-
ne un'antica tradizione che impegnava la comunità 
locale nella raccolta e nella vendita della lavanda 
spontanea. Imperdibile la rievocazione serale degli 
antichi mestieri e della suggestiva “asta” che definiva 
l'assegnazione delle zone di raccolta della lavanda. 
 

SOSTEGNO ALLE VITTIME DELLE MAFIE 
Un decreto dell'Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche so-
ciali e del Lavoro della Sicilia permetterà alle imprese che sono state 
oggetto di estorsione da parte della criminalità organizzata, di ricevere 
per cinque anni il rimborso dei contributi. I fondi verranno erogati, così 
come stabilisce la legge, per quei casi in cui si concretizza il rinvio a 
giudizio. Il limite massimo concesso alle microimprese, con meno di 10 
occupati e con un fatturato annuo non superiore ai 2 milioni di euro, è di 
50 mila euro. Sale a 100 mila per le piccole imprese con meno di 50 di-
pendenti e un fatturato annuo non superiore ai 5 milioni di euro mentre 
la media impresa (fino a 250 dipendenti e 27 milioni all'anno di fattura-
to) potrà chiedere fino a 150 mila euro. Infine, per le imprese associate - 
per le quali si tiene con o del numero complessivo dei lavoratori, del 
fatturato e dell'attivo patrimoniale desunto dai dati dell'ultimo bilancio - 
il limite massimo del rimborso è di 200 mila euro.  
Un avviso, con scadenza il 30 settembre, chiederà alle imprese, che 
hanno denunciato atti intimidatori ai danni della loro attività, di inviare 
le domande per l'acquisto e l'installazione degli impianti elettronici per 
il rilevamento di presenze estranee e di registrazione audiovisiva. Inol-
tre, sarà promossa una conferenza con tutti i soggetti che lavorano per 
combattere il racket e l'usura per fare sentire la vicinanza delle istituzio-
ni a chi lotta contro la mafia e per individuare una linea comune in ma-
niera da evitare inutile duplicazioni che, spesso, finiscono con il vanifi-
care gli sforzi per l'eccessiva frammentazione degli interventi. 
 

CHIESA-POLANSKI: DUE PESI, DUE MISURE 
Il quotidiano La stampa ha pubblicato una lettera di Lorella Groten: 
“La giustizia svizzera ha respinto la domanda di estradizione degli Usa 
per il regista Roman Polanski, reo di aver drogato e seviziato una ra-
gazzina di 13 anni. Sorprende che a esultare per questa decisione siano 
stati quegli ambienti culturali che negli ultimi mesi hanno strumentaliz-
zato i casi di abusi su minori da parte di preti cattolici, invocandone la 
galera a vita. Perché due pesi e due misure?”. 
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SICUREZZA  
I militari continueranno ad ope-
rare per controlli e pattugliamen-
to al fianco delle forze di polizia 
e carabinieri fino al 31 dicembre 
2010. 
 

ROMA TURISTICA  
Nel primo semestre Roma segna 
il 10,15%di presenze in più di 
turisti rispetto allo stesso perio-
do del 2009. I turisti stranieri 
superano quelli italiani, (USA e 
Giappone fanno insieme il 40% 
del totale). In crescita anche i 
viaggiatori provenienti dal lonta-
no Oriente, come Cina e India. 
Nei primi sei mesi dell'anno, 
sono stati già 126 i provvedi-
menti presi contro violazioni e 
irregolarità e 132 guide abusive 
sono state sanzionate.  
L'iniziativa Toccata e fuga, va-
canze romane sarà oggi a piazza 
di Spagna, il 2 e 9 agosto a piaz-
za Navona e piazza di Spagna, il 
14 agosto spettacolo di fuochi 
artificiali a piazza di Spagna e il 
16 agosto ultimo appuntamento 
a piazza Navona.  
L'obiettivo del Comune è rad-
doppiare il numero di presenze 
nel 2020, collocandosi al secon-
do posto delle città europee più 
visitate, dopo Londra, ma supe-
rando Parigi, grazie anche alla 
nuova infrastruttura della funivia 
che attraverserà il Tevere tra Eur 
e Magliana per collegare treni e 
metropolitana. 


