
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                        Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                       n. 5671 - 11 Gennaio 2011 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

SANITÀ NEL LAZIO: PRESTAZIONI URGENTI 
Dal 15 gennaio la Regione Lazio garantirà l'appuntamento entro tre 
giorni dalla prenotazione per le prestazioni qualificate come urgenti di 
radiologia, radiodiagnostica, cardiologia e angiologia. I cittadini potran-
no accedere in tempi brevi a esami come la Tac, l'Eco, la mammografia, 
il controllo Ecg o l'ecodoppler. I medici di medicina generale disporran-
no di un numero verde regionale unico dedicato appositamente al servi-
zio del Nuovo Dottor Cup. E' quanto prevede un accordo siglato dalla 
Regione Lazio con le sigle sindacali dei medici e dei pediatri di fami-
glia mirato alla riduzione delle liste di attesa. Tramite il numero verde i 
medici avranno accesso a una disponibilità di prestazioni esclusive con 
una lista d'attesa massima di 72 ore. Inoltre, la Regione Lazio ha messo 
a punto un progetto pilota con l'obiettivo di incrementare la quota di e-
sami e visite specialistiche, aprendo gli ambulatori anche nei giorni di 
sabato e domenica inizialmente in tre strutture ospedaliere romane: San 
Giovanni, Sant'Andrea e San Camillo. 
 

SOMMA VESUVIANA 
Il Complesso monumentale di S. Maria del Pozzo è diventato sito ar-
cheologico. Il 9 gennaio si è svolta l’inaugurazione alla presenza di au-
torità civili e religiose, con il Padre Guardiano Rufino Maryjka, il Sin-
daco Raffaele Allocca, Carmine Di Sarno, Presidente del Consiglio Co-
munale, Carlo Caracciolo, Ispettore dei Beni Artistici di zona, Mons. 
Luigi Mucerino, Vicario Episcopale del Vescovo di Nola, Nello Tuorto, 
rappresentante della Fondazione Lacryma Christi.  
La madrina della serata, la Preside del locale Itis E. Majorana, Teresa 
Iannelli, ha promesso di donare una collezione di lettere di Voltaire in 
edizione originale quando verrà aperta la biblioteca, il cui restauro do-
vrebbe finire entro il mese di aprile.  
Mentre si procederà con il restauro degli affreschi, inizieranno le visite 
guidate nel sito archeologico: ogni domenica i visitatori saranno accom-
pagnati tra le mura della chiesa e nella chiesetta sotterranea del secolo 
XIV (ore 11-11.45, 13-13.45 e 19-19.45). 
 

BULGARIA: + 23,5% ESPORTAZIONI IN UE 
Nel periodo gennaio-ottobre 2010, la Bulgaria ha esportato verso i 26 
membri dell’UE prodotti per un valore pari a 7,6 miliardi di Euro, in 
aumentato del 23,5% rispetto allo stesso periodo del 2009. I partner 
commerciali più importanti per il Paese restano la Germania, l’Italia, la 
Romania e la Grecia, che in totale assorbono il 61,6% delle esportazioni 
bulgare. Le importazioni dall’UE per i primi dieci mesi del 2010 sono 
aumentate del 7,1% in rapporto allo stesso periodo del 2009, per un va-
lore totale di 8,7 miliardi di Euro. Aumentano particolarmente le impor-
tazioni da Malta (275%) e dal Portogallo (89,5%). 
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BERGAMO 
La Bergamo Card riunisce in 
un’unica offerta una serie di ser-
vizi fra i quali l’uso illimitato 
dei servizi pubblici di trasporto e 
l’accesso gratuito (o con riduzio-
ne) ai Musei della Città e della 
Provincia di Bergamo. Cinque i 
promotori (Atb, Accademia Car-
rara, Museo Bernareggi, Fonda-
zione Bergamo nella storia e Ga-
mec), ai quali si affiancano mol-
te altre strutture cittadine e della 
provincia, che proprio per ri-
spondere alle esigenze dei possi-
bili fruitori, hanno previsto 2 
differenti tipologie di card: una 
da 48 ore (costo 15 euro) e una 
da 72 ore (20 euro). 
 

CODROIPO (UD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ deceduto Salvatore Laganà, 
nato nel 1945 a Reggio Calabria 
e residente a Codroipo, iscritto 
all'AIRH Onlus nel 2004.  
Nella foto appare con il Comm. 
Gaetano Casella. 


