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ONORE AI BIANCHI LANCIERI
Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Gen. C.A. Giuseppe Valotto,
ha conferito allo Stendardo del Reggimento “Lancieri di Novara” (5°) la
Croce d'Argento al Merito dell'Esercito durante la cerimonia militare di
saluto del Contingente Italiano in partenza per l’operazione “Leonte 9”
in Libano. Agli ordini del Gen. Guglielmo Luigi Miglietta, le donne e
gli uomini della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” andranno a
costituire con i contingenti di: Francia, Ghana, Malesia, Corea del Sud,
Slovenia e Brunei, il Sector West di UNIFIL.
Tra di loro i Bianchi Lancieri con il loro 78° Comandante, Col. Marcello Nardelli, che è succeduto al Col. Roberto Gravili.

POTERI AI PREFETTI CONTRO LE MAFIE
Dai controlli formali al controllo sostanziale: alle misure di contrasto
alla mafia si aggiunge un nuovo strumento, operativo anche nella fase
esecutiva dei lavori pubblici. Ora il Prefetto può concretamente esercitare il potere di controllo e di accertamento. Dallo scorso 25 settembre,
il regolamento disciplina, in particolare, le modalità con le quali vengono rilasciate le informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti
effettuati presso i cantieri delle imprese impegnate nell’esecuzione dei
lavori pubblici.
Il provvedimento amplia l’ambito di intervento dei Prefetti in materia di
contrasto alla criminalità organizzata, conferendo loro il potere di disporre accessi e accertamenti nei cantieri, avvalendosi di Gruppi interforze. Si tratta dei poteri già attribuiti all’Alto Commissario antimafia, il
cui esercizio trasferito, ai Prefetti, si propone di accertare - attraverso
indagini di polizia - eventuali forme di collusione riscontrate.
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Anche in Campania arriva uno
sportello per i disabili. E’ stato
creato per soddisfare le esigenze
delle persone con disabilità, le
loro famiglie e gli operatori del
settore, fornendo informazioni
utili e aggiornate relative ai diritti, integrazione e qualità della
vita del disabile e la sua partecipazione come soggetto attivo
nella comunità sociale. In molte
regioni italiane, specie a nord,
esistono da tempo simili sportelli, con servizi diversi gratuiti per
i Cittadini, anche se pagati con
soldi pubblici; ad esempio in
Lombardia da circa un decennio
svolgono le seguenti attività:
forniscono informazioni sulle
tematiche della disabilità; offrono supporto sulla stesura della
documentazione per l’ottenimento di esenzioni e benefici;
indirizzano l’utente presso Enti
ed uffici competenti; informano
sulle iniziative del tempo libero
e delle vacanze.
Anche il Comune di Roma da
quest’anno ha attivato uno sportello per i disabili con scopi simili e convenzione a pagamento
di un’ente esterno.
Il Movimento Italiano Disabili
solo utilizzando i propri volontari che operano gratuitamente
senza spendere soldi pubblici ha
già aperto gli sportelli pilota in
Campania, regione purtroppo tra
le più disastrate in sanità.
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