
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                        Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                            n. 985 - 30 Marzo 2006 

  

 

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

 

INCIDENTI STRADALI 
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge recante "Disposizio-ni 
in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali", in vigore dal 1° 
aprile, che prevede la sospensione della patente da quindici giorni a tre me-
si, se è stata provocata una lesione personale colposa, fino a due anni, se è 
stata provocata una lesione personale colposa grave o gravissima, fino a 
quattro anni, nel caso di omicidio colposo. La reclusione da due a cinque 
anni, nel caso di omicidio colposo.  
Le nuove norme mirano altresì ad una maggiore tutela delle vittime di inci-
denti stradali. Sono stati infatti abbreviati i tempi per le indagini prelimina-
ri e per la fissazione della data del giudizio e su richiesta del danneggiato, 
qualora risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, è 
prevista l'assegnazione di una provvisionale pari ad una percentuale varia-
bile fra il 30 ed il 50 per cento dell'entità del risarcimento presumibile. 
 

XXI GMG A GENOVA 
L’8 aprile, XXI Giornata Mondiale della Gioventù, alle ore 19 visita arti-
stica e teologica alla Cattedrale, ore 19.30 Buffet nel chiostro di San Mat-
teo; ore 20.15 Gioele Dix e il Cardinale Tarcisio Bertone "Nel Sego di 
Giona"; ore 21.00 Omaggio ai nati nel 1988 poi Letture e Concerto Gospel 
con i Jingle Jam Singers. 
 

STATO DELL’AMBIENTE IN ITALIA 
E’ stata  presentata la Relazione 
sullo Stato dell'Ambiente 2005 
che analizza la situazione am-
bientale italiana degli ultimi anni 
nel contesto dei dati e degli sce-
nari futuri dell'economia italiana, 
puntando l'attenzione su temi 
strategici quali energia, industria, 
trasporti, agricoltura, turismo e 
ambiente urbano.  

Negli ultimi 15 anni molti degli indicatori ambientali sono risultati in co-
stante miglioramento. Le emissioni delle industrie sono diminuite del 23%. 
In crescita invece le energie rinnovabili, gli impianti eolici erano 107 nel 
2003 e sono 120 nel 2004. La Relazione è articolata in una introduzione 
che offre una valutazione generale dei dati ambientali e sei capitoli: am-
biente e energia, ambiente e industria, ambiente e trasporti, ambiente e a-
gricoltura; ambiente e turismo, ambiente e aree Urbane.  
Ogni capitolo è integrato da schede tematiche che presentano esperienze 
significative e casi di studio in Italia e a livello internazionale, ed è com-
pletata anche dai rapporti, previsti dalle norme attuali, in materia di depu-
razione delle acque, controllo e monitoraggio delle sostanze lesive dello 
strato di ozono, difesa del suolo. 

 

30 MARZO 1472 
Muore a Vercelli il Beato Ame-
deo IX, 3° Duca di Savoia. 

 
VATICANO 

Domenica 2 aprile, alle 21.00, 
ad un anno esatto dalla scom-
parsa di Giovanni Paolo II, il 
Cardinale Camillo Ruini, Vica-
rio Generale del Papa per la 
Diocesi di Roma, guiderà la re-
cita del Santo Rosario in Piazza 
San Pietro. Al termine, il Santo 
Padre saluterà i presenti dalla 
finestra del suo studio privato. 
Lunedì 3 aprile, alle 17.30, il 
Santo Padre presiederà sul sa-
grato della Basilica Vaticana, 
una Santa Messa di suffragio 
nel primo anniversario della 
morte di Giovanni Paolo II. 
 

GENOVA 
Domenica 2 aprile in memoria 
del Servo di Dio Papa Giovanni 
Paolo II celebrazioni nella Cat-
tedrale di San Lorenzo: 
- ore 18 Immagini e Pensieri  
- ore 18.30 S. Messa seguita da 
Adorazione Eucaristica e Santo 
Rosario. 
 

TRASPORTO AEREO 
La Commissione europea ha 
adottato il primo elenco comu-
nitario di 92 vettori aerei sog-
getti a divieto operativo assolu-
to nei cieli dell'Unione europea. 
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