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Agenzia Stampa  

ITALIA  - ARGENTINA  
In omaggio al Bicentenario della Bandiera Argentina, l’Associazione Da-
me Italo-Argentine di Buenos Aires organizzato oggi alle 16.30 l’evento 
“La bandiera è anche donna”.  
Ricardo Vittiritti, fondatore e direttore del Museo General Belgrano (don 
Manuel José Joaquín del Sagrado Corazón de Jesús Belgrano y Peri, eroe 
della storia nazionale argentina) parlerà di Vita e Opere del grande antena-
to italo-argentino, e del Ruolo femminile ai tempi di Belgrano. Maria del 
Carmen Roni, docente, interverrà sul tema La Bandiera nella vita dei po-
poli come simbolo di identità.  
La serata sarà allietata dall’esibizione del soprano Claudia Sciacca, con le 
più note canzoni italiane e non solo.  

 

ANNECY “C ITTÀ  ALPINA  2012” 
Dopo Gap (2002) e Chambery (2006), Annecy è la terza città francese ad 
ottenerlo un riconoscimento per le sue iniziative nella gestione dell’acqua 
e dell’energia. Ogni anno, dal 1997, una giuria internazionale elegge una 
“Città alpina dell’anno” tra le città che decidono di perseguire una politica 
sostenibile ispirata alla Convenzione delle Alpi.  
Tutte le “Città alpine dell’anno” cooperano in un’associazione che le riuni-
sce. Attualmente aderiscono 14 città da 6 nazioni: Slovenia, Italia, Germa-
nia, Austria, Francia e Svizzera. Quest’anno Annecy intende impegnarsi in 
particolare nella rinaturalizzazione delle aree umide attorno al lago omoni-
mo e nella realizzazione di un eco-quartiere.  
L’elemento “acqua” è infatti onnipresente nel capoluogo del dipartimento 
dell’Alta Savoia, nelle Alpi settentrionali francesi, che si estende sulle 
sponde del lago omonimo, le cui acque sono costeggiate da parchi e giardi-
ni, mentre il centro storico della città è attraversato da numerosi canali.  
Gli abitanti sono orgogliosi dell’acqua del loro lago: essa è infatti la più 
pulita d’Europa. Annecy è stata eletta “Città alpina dell’anno” per alcuni 
fattori determinanti: le numerose misure di tutela delle acque, attuate nel 
settore della depurazione e dell’approvvigiona-mento potabile; il ruolo as-
sunto dalla città per il territorio circostante ed il suo sviluppo culturale; le 
iniziative per aumentare l’efficienza energetica e migliorare il bilancio del-
la CO2; la messa a punto di un ciclo di gestione dei rifiuti; una serie di ini-
ziative per promuovere la biodiversità urbana e il trasporto pubblico locale.  
Il fiore all’occhiello sarà una scuola realizzata nello standard di casa passi-
va. Verrà redatto un piano d’azione per il bilancio di CO2 degli impianti 
comunali e si costruirà una centrale a biomassa che a partire dal 2012 ri-
scalderà il 20% delle abitazioni di Annecy.  
È già operativo un programma d’incentivazione per l’installazione di im-
pianti fotovoltaici e termici solari. Inoltre, grazie al ciclo di manifestazioni 
“Annecy + 3°C”, organizzato nel quadro dell’attuazione del piano territo-
riale per il clima “Plan Climat Energie Territorial”, gli abitanti avranno la 
possibilità di informarsi sugli effetti locali del cambiamento climatico e 
sulle possibili strategie di adattamento. 
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DISABILITÀ  
E’ stato approvato alla Camera 
dei Deputati un emendamento al 
cosiddetto Decreto Semplifica-
zioni, che renderà ora necessario 
un decreto del Ministero dei 
Trasporti e delle Infrastrutture, 
d'intesa con la Conferenza Uni-
ficata, per arrivare finalmente 
alla validità del contrassegno per 
disabili su tutto il territorio na-
zionale.  
Da anni il CMI considerava in-
concepibile vietare la possibilità 
di circolare e parcheggiare fuori 
i confini della propria città, se 
non dopo una macchinosa e pre-
ventiva richiesta di mobilità. 
Questo emendamento recepisce, 
finalmente, quanto prevedono le 
convenzioni europee e dell'ONU 
in materia di rispetto dei diritti 
dei disabili. Il prossimo provve-
dimento dovrà essere l'adozione 
in Italia del contrassegno stan-
dard europeo. 
 

NAPOLI  
Sermoni dell'Oratorio 
(di fronte la Cattedrale) 

  
Sabato 24 marzo, alle ore 10.30, 
presso la Biblioteca, nella sala 
Ferrara,  incontro sul tema: 
La tutela della vita dal concepi-
mento alla morte naturale. 
Interventi musicali a cura di El-
lida Basso. 
Radesca: Ora ch'è nato 
Radesca: Or'è che è risorto. 


