
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                         Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                          n. 856 - 5 febbraio 2006 

  

 

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

 

5 FEBBRAIO 1911 
Re Vittorio Emanuele III (nella foto) è acclamato 
Presidente d’Onore dell’Accademia dei Lincei. 

 

SETTIMANA DELLA  
LOGISTICA DI CITTÀ  

La logistica di città sarà al centro di un ciclo di 
incontri a carattere nazionale che si terranno alla 
Camera di Commercio di Alessandria fino al 12 
febbraio. L’iniziativa ha l’obiettivo di affrontare 
lo studio delle problematiche legate alla distribu-
zione delle merci in ambito urbano e approfondire 

il tema della city logistics (il traffico urbano di merci), che riceve spesso 
poca attenzione rispetto al trasporto delle persone. Agli incontri in pro-
gramma (ore 17.00 / 19.00) parteciperanno alcuni dei maggiori esperti ita-
liani in tema di trasporto e di logistica di città: 
− lunedì 6: ambiente, nuove tecnologie e circolazione urbana; 
− mercoledì 8: logistica e risorse umane; 
− venerdì 10: dibattito tra amministratori, commercianti e trasportatori 

sulla situazione di Alessandria, che cercherà di valutare possibili solu-
zioni da applicare a livello locale. 

L’iniziativa propone, inoltre, una mostra che illustrerà il progetto 
‘logalCITY’, realizzato dal Master in Sviluppo Locale in collaborazione 
con gli istituti superiori di Alessandria ITC “Da Vinci” e ITG “Nervi”.  
Vedrà la partecipazione diretta dei principali operatori del trasporto, il 
coinvolgimento delle città italiane (Brescia, Genova, Ferrara, Piacenza, 
oltre ovviamente ad Alessandria) che hanno avviato progetti di city logi-
stics, ed una sezione dedicata alle problematiche ambientali. 
La Settimana della logistica di città ha ottenuto il patrocinio dell’Anci, del-
la Regione Piemonte e della Provincia di Alessandria, oltre che della Ca-
mera di Commercio. 

 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 
E’ stato istituito un fondo di 1.140 milioni di euro per la realizzazione di 
interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo 
socio-economico. In particolare, viene disposta l'erogazione di un bonus di 
1.000 euro a chi esercita la potestà sui figli secondo i seguenti criteri: per 
ogni figlio nato o adottato nell'anno 2005; per ogni  figlio nato secondo o 
ulteriore per ordine di nascita, o adottato nell'anno 2006. Ha diritto alla ri-
scossione dell'assegno la persona che: esercita la potestà sui figli; è cittadi-
no italiano o comunitario; è residente in Italia; appartiene a un nucleo fa-
miliare con un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro. Il requisi-
to del reddito deve essere autocertificato da chi esercita la potestà sui figli.  
Per i nati nel 2005 il periodo di riscossione presso l'ufficio postale è dal 15 
febbraio al 29 aprile 2006.  
Per ulteriori informazioni telefonare al numero verde 800.863.223.  

GENOVA 
E’ mancato lo zio del nostro Vi-
ce Presidente, Antonio Bolcioni, 
all’età di 92 anni, vissuti splen-
didamente di fede Monarchica e 
al servizio della Patria da Caval-
leggero di Cavalleria. Come il 
padre, Maresciallo Aiutante del 
14° Cavalleggeri di Alessandria.  
La redazione porge le più sentite 
condoglianze alla famiglia. 
  

NAPOLI 
Lunedì 6 febbraio, ore 11,00  

Nel sottopasso di collegamento 
tra le stazioni Museo e Piazza 
Cavour della Metropolitana, sarà 
scoperta una targa commemora-
tiva che ricorderà il giornalista 
Luigi Luccico, a 25 anni dalla 
scomparsa. Deputato, assessore 
e consigliere comunale, oltre che 
giornalista Rai, Luigi Buccico 
fu, da Assessore ai Trasporti, 
uno dei promotori della costru-
zione della Metropolitana di Na-
poli. Alla cerimonia interverran-
no il Sindaco, l’Assessore alla 
Toponomastica, il Presidente del 
Consiglio Comunale, i rappre-
sentanti dell’Associazione napo-
letana della stampa e dell'Ordine 
dei giornalisti della Campania. 
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