Anguillara
Sabazia,
retribuzione
segretario
comunale: pubblicazione ex
art. 8 Legge 47/1948
ANGUILLARA SABAZIA (RM) – Di seguito la nota di rettifica ex
art. 8 Legge 47/1948 del segretario comunale di Anguillara
Sabazia dr.ssa Alessandra Giovinazzo tramite l’Avvocato
Alessandra Petti

“Scrivo in nome
e per conto
della Dott.ssa
Alessandra
Giovinazzo la quale sottoscrive per ratifica la presente, a
seguito della pubblicazione in data 17 gennaio u.s. sul sito
del Vostro quotidiano “Osservatore Italia” di un articolo dal
titolo “Anguillara Sabazia, Manciuria Ufficio condono e
autorizzazione paesistica torni a funzionare. Ecco l’En plein
dell’inettitudine grillina“.

L’articolo
che
ha
ad
oggetto
un
commento
del
presidente di AnguillaraSvolta, Sergio Manciuria, sulla
amministrazione del Comune di Anguillara riporta la seguente
notizia: “La missione da parte della sindaca Anselmo di
lasciare nel caos e degrado la nostra città sembra ad un passo

dalla realizzazione – conferma il Presidente – ma noi ci
ribelliamo e diciamo basta a queste politiche di profanazione
delle più elementari norme di civiltà e senso civico. Se la
priorità della “diversamente amministrazione” è aumentare del.
50% la retribuzione di godimento del segretario comunale
piuttosto che destinare queste somme ai servizi sociali vuol
dire che non c’è rispetto per i deboli e chi è in difficoltà
economica”.

Il passaggio relativo alla pretesa ingiustizia e/ o
illegittimità dell’attribuzione economica e la sua
connessione con la destinazione più opportuna degli stessi
fondi ai servizi sociali ed alla difesa dei diritti dei più
deboli, legata alla frase precedente, infatti è priva di
fondamento
e
non
rispetta
la
verità
obiettiva dei fatti andando a ledere l’immagine
personale e
professionale, l’onore e la reputazione della mia Cliente.

Infatti:

1)
Non è vero l’applicazione dell’aumento stipendiale
quantificato nel 50% di una voce indennitaria legata
all’attribuzione di
funzioni aggiuntive sia effettuata in
violazione di norme e senso civico. Infatti tale aumento è
regolato dall’art. 41 del CCNL dei Segretari Comunali del16
maggio 2001 e disciplinata dal Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo
22.12.2003. Esso pertanto è stato
attribuito in applicazione della legge ed è erogato a fronte
dell’attribuzione, da ultimo, delle seguenti ulteriori
funzioni:

•
Soggetto con il potere sostitutivo di cui all’art. 2,
comma 9-bis, della legge n. 241 l 1990 e ss.mm.ii;

•
Presidente della delegazione trattante
coordinatore dei responsabili di area;

di parte pubblica;

•
Presidenza e coordinamento conferenza dei responsabili di
area;

•

Responsabilità
dell’istruttoria
delle deliberazioni di carattere
organizzativo
generale dell’ente nonché responsabilità dei
relativi atti esectttivi delle stesse deliberazioni;

•
Attuazione mobilità interna;

•

Responsabilità dell’istruttoria e dell’attività

di altri provvedimenti

•

Partecipazione

Consiglio
Assessori;

e dalla

amministrativi;

alle

sedute di organi diversi

Assistenza e collaborazione, nel contenzioso
con i legali esterni, su richiesta del Sindaco;

Cura

dal

Giunta su richiesta del Sindaco o degli

•

•

esecutiva

dell’ente,

dell’attività regolamentare dell’ente;

2) Non è vero che tale retribuzione a fronte di
funzioni
aggiuntive
sia
facoltativa.
Infatti, come sopra chiarito, l’aumento predetto deriva da un

o specifico assetto normativo ed è obbligatorio e pienamente
legale.

3) Non è vero che queste somme si sarebbero potuto destinare
ai servizi sociali. Infatti la voce di spesa relativa
alle retribuzioni
del
personale
e
quella relativa ai
servizi sociali sono separate, autonome ed inconfondibili
voci di bilancio.

Dott.ssa Alessandra Giovinazzo – Avv. Alessandra Petti“
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Autorizzazione Paesistica torni a funzionare. Ecco l’en plein
dell’inettitudine grillina”

24 febbraio 1990, moriva
Sandro Pertini. Mattarella:
“Patrimonio comune a cui
attingere per affrontare i
tempi nuovi”
Il 24 febbraio di 30 anni fa, moriva a Roma, all’età di
novantatré anni Sandro Pertini. Il presidente della Repubblica
più amato dagli italiani, grande protagonista della vita
politica.

Iscritto al Partito socialista unitario dal 1924, venne
incarcerato e confinato durante il fascismo.

CLICCARE SULLA FOTO PER GUARDARE IL VIDEO

Da Officina Stampa del 20/02/2020
Partecipò alla Resistenza tra i massimi dirigenti del Comitato
di liberazione nazionale Alta Italia. Eletto l’8 luglio 1978
presidente della Repubblica con una maggioranza larghissima e
senza precedenti (832 voti su 995), improntò la sua azione a
un notevole dinamismo, dando un’interpretazione più attiva
della carica e delle funzioni di presidente della Repubblica.
Dotato di grande comunicativa e di un linguaggio semplice ed
efficace, riscosse in anni difficili e in circostanze spesso
drammatiche il larghissimo consenso di chi vedeva in lui il
rappresentante di un’Italia diversa, non toccata dagli
scandali.

“A trent’anni dalla morte, la testimonianza e la passione
civile del Presidente Sandro Pertini sono radicate nel cuore
degli italiani e costituiscono per la Repubblica motivo di
forte gratitudine, per il suo esempio di dedizione alle
istituzioni, generosità e coraggio, sin dalla sua militanza
giovanile coerentemente antifascista. Pertini, attraversata da
protagonista la storia del ‘900, fu costruttore della

democrazia italiana”.

“La militanza politica – scrive il Capo dello Stato – si
accompagnò sempre, in lui, alla capacità di riconoscere il
bene comune e i percorsi di unità nel perseguirlo.
Intransigente difensore dei diritti universali e dei caratteri
propri alla Costituzione, fu fermo argine a sostegno dei
principi di libertà nella stagione più drammatica e sanguinosa
del terrorismo. Credeva nella democrazia come traguardo di
umanità, interpretando a fondo i sentimenti dei cittadini.
Guardava ai giovani come continuatori dei valori di pace,
giustizia e coesione sociale, democrazia e libertà, su cui è
basata la Repubblica Italiana. L’esempio del Presidente
Pertini è parte di quel patrimonio comune a cui attingere per
affrontare i tempi nuovi”.

Bullismo, Cangemi premiato
insieme a Ledesma per suo
impegno in contrasto
Un premio per la Campagna No Bulli contro il bullismo e il
cyberbullismo al vice presidente del Consiglio regionale del
Lazio, Giuseppe Cangemi. A consegnarlo lo scorso 13 febbraio
l’Istituto comprensivo Piazzale della Gioventù di Santa
Marinella e Gate 51, gruppo della tifoseria laziale promotore
del Torneo contro il bullismo Distinti e Forti, in occasione
della manifestazione ‘Italia-Spagna: uniti contro il bullismo
e le dipendenze’. In campo, al Palazzetto dello Sport, le
rappresentative degli studenti della scuola di Santa Marinella
e dell’istituto Parque de Lisboa di Alcorcòn sostenute dal
tifo delle scolaresche in tribuna. Ospite d’onore il
calciatore della SS Lazio, Cristian Ledesma, al quale e’ stata
donata una maglia speciale Distinti e Forti. “Ringrazio
l’Istituto comprensivo e Gate 51 per questo riconoscimento- ha
detto Cangemi- e soprattutto per aver organizzato un evento
che aggiunge un valore sociale di grande impatto al
gemellaggio tra le due scuole. Siete ufficialmente invitati
alla prossima presentazione di No Bulli 2020 che anche
quest’anno vedrà Roma, Lazio e Frosinone al fianco del
Consiglio regionale del Lazio. L’entusiasmo e la
partecipazione alla manifestazione di oggi è la migliore
risposta agli sforzi che tutti noi mettiamo in campo contro il
bullismo. Sono convinto che i ragazzi spagnoli, ospiti della
città e della scuola di Santa Marinella, torneranno arricchiti
da questa esperienza di studio e di amicizia”.

Cambiamenti climatici, in
Calabria è emergenza siccità:
interviene l’ANBI
È quello della diga di Farneto del Principe, nel comune
calabrese di Roggiano Gravina, il primo bacino italiano, per
il quale si denuncia lo stato di ingente siccità: lo fa il
Consorzio di bonifica dei Bacini Settentrionale del Cosentino,
che chiede, ai Ministeri competenti, l’immediata istituzione
di un tavolo di crisi per la parte settentrionale e jonica
della Calabria, nonché ogni utile provvedimento inerente una
rimodulazione del Deflusso Minimo Vitale sul fiume Esaro, al
fine di evitare pesanti ripercussioni sulle attività agricole,
già bisognose di irrigazione per un’anomala siccità invernale.

La situazione d’emergenza è dovuta a precipitazioni piovose
inferiori alle medie stagionali con conseguenti minori apporti
fluviali, combinati a temperature invernali, insolitamente
elevate nella Valle dell’Esaro.

È la stessa, anomala situazione, che si continua a registrare
in Puglia (le riserve idriche sono praticamente dimezzate
rispetto ad un anno fa: oggi 141,57 milioni di metri cubi;
l’anno scorso, 280,01), Basilicata (riserve idriche diminuite
del 30% circa: oggi 260,09 milioni di metri cubi, un anno fa
415,13), Sicilia (oggi 539,99 milioni di metri cubi, nel
Febbraio 2019 erano 612,78).

Per quanto riguarda il Nord, l’Osservatorio ANBI sullo Stato
delle Risorse Idriche segnala che il livello del lago di Como
è sceso sotto lo zero idrometrico, rimanendo abbondantemente
sotto le medie stagionali come il lago d’Iseo; situazione
diametralmente opposta per i laghi Maggiore e di Garda.

Si conferma una situazione idrica “a macchia di leopardo” in
Emilia-Romagna, dove alla carenza idrica dei fiumi Secchia e
Savio fanno da contraltare le abbondanti portate del fiume
Panaro e l’acqua trattenuta nei bacini piacentini del Molato e
del Tidone.

Le portate del fiume Po restano sotto la media storica, ma
superiori a quelle del Febbraio 2019; tale situazione è
analoga a quella registrata per i principali fiumi piemontesi
(Dora Baltea, Stura di Lanzo, Tanaro).

“L’evoluzione meteo delle prossime settimane sarà determinante
– commenta Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione

Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio e della Acque Irrigue (ANBI) – ma è evidente che
aumentano le preoccupazioni per la prossima stagione irrigua,
stante anche l’attuale insufficienza di invasi a servizio
delle necessità idriche delle campagne.”

“Ci attiveremo – conclude il Direttore Generale di ANBI,
Massimo Gargano – per dare risposta alle legittime
preoccupazioni degli agricoltori calabresi, così come, senza
inutili allarmismi, continuiamo a monitorare lo stato delle
risorse idriche del Paese, chiedendo alle Autorità di Bacino
Distrettuale di avviare le necessarie concertazioni per
programmare la gestione di possibili situazioni di crisi
idrica.”

Coca
–
Cola:
possibili
filamenti
di
vetro:
richiamati alcuni lotti
Il ministero della Salute ha richiamato alcuni lotti di CocaCola in bottiglia per la possibile presenza di filamenti di
vetro. L’avviso di richiamo, diramato dall’azienda, è
pubblicato sul sito del dicastero.

Si tratta del prodotto ‘Coca-Cola Original Taste’:
bottigliette in vetro da 20 cl in confezione da 6, lotto di
produzione L191219, prodotto da Coca-Cola HBC Italia s.r.l.
nello stabilimento di Nogara (Verona). Il motivo del richiamo
è la “possibile presenza di corpi estranei (filamenti di
vetro)”.

“Vi invitiamo – si legge sul sito del ministero, che ha
pubblicato l’avviso di richiamo da parte dell’azienda – a
verificare il numero di lotto riportato sul colo della
bottiglia: qualora corrispondesse a quelli coinvolti, vi
invitiamo a non consumare la bevanda e contattare il nostro
numero verde per provvedere alla sostituzione (numero verde
800.534.934)”.

Genzano,
sos
sicurezza.
Lommi:
“Per
noi
è
una
priorità”
La sicurezza cittadina è uno dei temi sui quali si sta
concentrando la coalizione politica a sostegno del candidato
sindaco di Genzano, Luca Lommi, in vista delle amministrative
della prossima primavera. Gli incontri e i dibattiti portati
aventi sul territorio, sia dal candidato che dalla sua
squadra, per raccogliere pareri e sollecitazioni da parte dei
cittadini, stanno mettendo in luce una crescente richiesta di
attenzione e cura della città, che si tramuti anche in
presenza e controllo a beneficio di tutti.

“Garantire un ambiente urbano sicuro è uno dei primi doveri di
un sindaco e quindi sarà un impegno primario della nostra
Amministrazione – ha commentato a riguardo Lommi -. Un modello
di città aperta e accogliente non può prescindere dal
contributo indispensabile del corpo di polizia locale, il cui
ruolo merita di essere riqualificato con un nuovo piano di
assunzioni e valorizzato attraverso nuove e più moderne
strumentazioni. A tal proposito riteniamo fondamentale
l’implementazione del sistema di videosorveglianza, tramite
l’ottenimento di finanziamenti, che può contribuire a
garantire la sicurezza urbana, fungendo da deterrente, e allo
stesso tempo tutelare edifici e spazi pubblici, nonché
contrastare l’abbandono dei rifiuti”.

“Con sicurezza urbana però – ha aggiunto Lommi – ci riferiamo
anche alla sicurezza delle nostre strade. Svolgeremo un
censimento delle arterie cittadine individuando delle macro
aree di intervento, e sulla base di queste pianificheremo un

calendario per la manutenzione ordinaria e straordinaria, al
fine di prevenire situazioni pericolose e garantire
costantemente una sicura viabilità. Importanti saranno anche
gli interventi strutturali volti a migliorare la fruibilità
delle strade da parte dei pedoni, con dissuasori della
velocità e attraversamenti luminosi”.

Coronavirus: nuovi casi in
Liguria, Sicilia e Toscana.
Il turismo cola a picco
Sette vittime e quattro nuovi contagi: uno a Palermo, due casi
in Toscana e il primo caso in Liguria, una donna di 70 anni ad
Alassio (secondo quanto riferito dalla Regione). Questo il
bilancio aggiornato sul coronavirus in Italia.

E’ risultata positiva al coronavirus la turista di Bergamo in
vacanza a Palermo che ieri sera è stata ricoverata

nell’ospedale Cervello. E’ stata disposta la quarantena per le
persone che sono state a stretto contatto. Questo è il primo
caso di coronavirus accertato nel Sud Italia.

Sono 283 i contagiati in Italia dal coronavirus. Attualmente
sono 7 le regioni interessate, più la provincia autonoma di
Trento e Bolzano. Sono 212 i contagiati in Lombardia (comprese
le 6 vittime), 38 quelli in Veneto (compresa una vittima), 23
in Emilia Romagna, 3 in Piemonte, 3 nel Lazio (la coppia di
cinesi allo Spallanzani e il ricercatore guarito), 2 in
Toscana, uno in Sicilia e uno in provincia di Bolzano.
L’epidemia ha portato i contagi in tutto il mondo oltre la
soglia degli 80 mila (quasi 78 mila solo in Cina).

LO SCONTRO POLITICO

Stop gite e uscite scolastiche fino al 15 marzo – Gite
scolastiche e gemellaggi sospesi fino al 15 marzo per le
scuole “di ogni ordine e grado”. Le assenze oltre i 5 giorni
andranno giustificate con certificato medico. Le scuole chiuse
per l’emergenza potranno attivare “modalità di didattica a
distanza”.

“Stiamo facendo al nostro turismo danni inestimabili. Solo il
settore delle gite scolastiche muove un business da 316
milioni ma è la punta dell’iceberg”, dice la vicepresidente di
Federturismo Confindustria Marina Lalli.

Stop di 28 giorni alle donazioni di sangue per chi è stato
dopo l’1 febbraio nei comuni in quarantena per il coronavirus.

Sospesi test patente in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna – In
Veneto e Lombardia sospesi anche gli esami per la patente di
guida. A chi non potrà sostenere l’esame per la sospensione
verranno prorogati i termini (anche del foglio rosa). Verrà
stabilito anche “un numero massimo degli accessi giornalieri”
agli uffici, che dovranno individuare “idonei spazi di attesa
esterni”.

Esperti Ue, rischio alto nelle aree del focolaio – Il rischio
per le persone dell’Ue e del Regno Unito che “viaggiano o
risiedono in aree con presunta trasmissione comunitaria” del
coronavirus
“è
attualmente
elevato”,
si
legge
nell’aggiornamento rapido del Centro europeo per la
prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), sulla
situazione del contagio in Europa. Secondo gli esperti, per
residenti e viaggiatori “l’impatto di una o più infezioni è
considerato elevato, soprattutto per le popolazioni anziane”
con più patologie.

Conte ai paesi stranieri, italiani possono circolare –
“L’Italia, grazie al suo sistema sanitario d’eccellenza e ad
una politica sanitaria di massima tutela e rigore, può mandare
i suoi cittadini in giro tranquillamente”, ha detto il premier
Conte alla Protezione Civile sottolineando che questo è “il
messaggio che vogliamo mandare all’Unione Europea e al mondo”.
L’emergenza coronavirus “ha un impatto economico immediato e
ne avrà un altro differito che ci aspettiamo, ma sono già in
fase istruttoria misure di immediato intervento”, ha detto il
premier. “Ne approfitteremo, perché l’Italia nelle emergenze
dà il meglio, per rilanciare il Paese”, ha aggiunto.

Domani vertice Ministero Salute-Oms-Ecdc-Ue – Domani mattina
il Ministro della Salute, Roberto Speranza, incontrera’ il
Commissario UE alla Salute, Stella Kyriakides, il Direttore

Europa OMS/WHO, Hans Kluge e il Direttore ECDC, Andrea Ammon
per fare il punto sul coronavirus. L’incontro si terrà a Roma
alle 11.15, nella sede del Ministero della Salute.

Coronavirus, nessuna chiusura
scuole fuori dai focolai
Nelle zone che non sono focolaio del virus “non si giustifica
la chiusura delle attività scolastiche”. Lo ha detto il
premier Conte alla Protezione Civile sottolineando che
l’Italia è stata divisa in 3 zone: quelle focolaio, dove
valgono le misure restrittive varate, un secondo livello “che
si estende alle aree circostanti che presentano episodi da
contagio indiretto” e un terzo livello che riguarda il resto

d’Italia. E qui “sicuramente non ha ragione di esistere la
sospensione si attività scolastiche”

“L’Italia, grazie al suo sistema sanitario d’eccellenza e ad
una politica sanitaria di massima tutela e rigore, può mandare
i suoi cittadini in giro tranquillamente”, ha detto il premier
sottolineando che questo è “il messaggio che vogliamo mandare
all’Unione Europea e al mondo”.

“Sarebbe ingiusto che arrivassero limitazioni da parte di
stati esteri. Non lo possiamo accettare. I nostro concittadini
possono partire sicuri, per loro e per gli altri”. Lo ha detto
il premier Conte alla Protezione Civile.

Roma,
nella
scuola
dei
bambini arrivano le “Drag
Queen”. FdI: “Siamo alla
follia”
ROMA – “Siamo alla follia. Roma Capitale ha dato il patrocinio
per un evento che dovrebbe svolgersi in una biblioteca
comunale nel Municipio VII con i bambini delle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie dove due “Drag Queen”
diventeranno libri viventi per narrare alle giovanissime
generazioni fiabe e racconti, insieme agli operatori
dell’associazione Cittadini del mondo. Un’iniziativa
decisamente inopportuna perché rivolta ai bimbi propagando in
modo esplicito il tema gender”. Lo dichiarano in una nota
congiunta gli esponenti di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo,
capogruppo in Campidoglio, Fulvio Giuliano, vicepresidente del
Consiglio del Municipio VII e Domenico Carlone capogruppo nel
VII Municipio. “Peraltro, – prosegue la nota – l’utilizzo dei
termini ‘bambin* e ragazz*’ – come riportato nella locandina
dell’evento – caratterizza proprio l’intento di indirizzare i
più piccoli verso teorie legate all’annullamento delle
identità. Come Fratelli d’Italia chiediamo all’amministrazione
capitolina di togliere il patrocinio e di non ospitare
l’iniziativa in una biblioteca comunale”.

Unità
d’Italia:
a
Pisa
l’ANCRI rende omaggio alla
memoria degli agenti uccisi a
Trieste
Per la celebrazione della Giornata dell’Unità nazionale, della
Costituzione, dell’Inno e della Bandiera 2020, compatibilmente
con l’evoluzione nei prossimi giorni dell’epidemia di
coronavirus, l’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al
merito della Repubblica (Ancri) ha scelto la Toscana, con un
programma che è fitto ditanti eventi di altissimo spessore
culturale e artistico.
Dal concerto al Gran Teatro Giacomo Puccini a Torre del Lago,
all’omaggio a Leonardo da Vinci per l’anniversario dei 500
anni dalla morte. Dal viaggio nel mito della Vespa in
occasione del 20° anniversario creazione Museo Piaggio di
Pontedera alla partecipazione alla celebrazione della
“Settimana Mondiale del Cervello 2020” alla Scuola IMT Alti
Studi di Lucca. Tutti eventi organizzati nell’ambito della
celebrazione della “Giornata dell’Unità Nazionale, della
Costituzione, dell’Inno e della Bandiera” organizzata, per il
terzo anno consecutivo a Pisa. Quest’anno la cerimonia si
concluderà con la consegna da parte dell’ANRI della “Bandiera
Tricolore alla Memoria” degli Agenti della Polizia di Stato
Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, uccisi il 4 ottobre scorso
a Trieste alla presenza dei familiari delle vittime, del Vice
Capo della Polizia con funzioni vicarie e del Questore di
Trieste.
La serata del 15 marzo è in programma un Concerto del Tenore
Marco Voleri all’ Auditorium Enrico Caruso del Gran Teatro
Giacomo Puccini a Torre del Lago.
Lunedi 16 è in programma la visita alla mostra allestita
dall’Architetto Oreste Ruggiero al Centro Espositivo Leo-Lev

di Vinci (FI) per celebrare l’anniversario dei 500 anni dalla
morte di Leonardo da Vinci.
A seguire è programmato un viaggio nel mito della Vespa, in
occasione del 20° anniversario creazione Museo Piaggio di
Pontedera.

Il pomeriggio è in programma la partecipazione alla Cerimonia
di apertura della “Settimana Mondiale del Cervello 2020”
organizzata alla Scuola IMT Alti Studi di Lucca dallo
psichiatra neuroscienziato Pietro Pietrini.
Martedì 17 marzo, le celebrazioni della “Giornata dell’Unità
Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”
inizieranno con l’Alzabandiera organizzata dal prefetto di
Pisa Giuseppe Castando sul Ponte di mezzo, cui seguirà la
deposizione di una corona dell’alloro sul monumento a Giuseppe
Garibaldi.
La celebrazione proseguirà nell’Auditorium dell’Area della
Ricerca del CNR dove interverranno anche i ragazzi delle
Scuole pisane come protagonisti della promozione della cultura
costituzionale.
Dopo i saluti istituzionali, uno studente del 2° anno di
Giurisprudenza, Matteo Ghezzi, affronterà il tema della tutela
ambientale e lo sviluppo sostenibile nella Carta
Costituzionale con proiezioni e suggestioni nelle
prospettive delle giovani generazioni.
A seguire il Dirigente dell’Ufficio Scolastico di Pisa,
presenterà il modello Pisano per la promozione della cultura
costituzionale nelle scuole secondarie di secondo grado. Dopo
un breve riferimento agli aspetti
protocollari dell’esposizione delle Bandiere, per diffondere
la cultura costituzionale Ferdinando de Blasio di Palizzi
presenterà lo spettacolo: “Di sana e robusta Costituzione”.
Il momento solenne della giornata sarà l’omaggio alla memoria
degli Agenti della Polizia di Stato Pierluigi Rotta e Matteo
Demenego, uccisi il 4 ottobre scorso a Trieste. Il presidente
dell’ANCRI Tommaso Bove, alla

presenza anche del Vice Capo della Polizia con funzioni
vicarie prefetto Antonio De Iesu e del Questore di Trieste
Giuseppe Petronzi consegnerà ai familiari delle vittime la
“Bandiera Tricolore alla Memoria”.

I lavori, organizzati e moderati dall’ex prefetto di Pisa
Francesco Tagliente, saranno poi chiusi dal Vice Capo della
Polizia De Iesu.

Settimana
mondiale
del
Cervello 2020: l’ANCRI è
partner dell’evento della
Scuola IMT Alti Studi Lucca
Una folta delegazione di insigniti al Merito della Repubblica
associati all’ANCRI, compatibilmente con l’evoluzione nei
prossimi giorni dell’epidemia di coronavirus, interverrà alla
cerimonia di apertura della Settimana Mondiale del Cervello
2020 organizzata della Scuola IMT Alti Studi Lucca, lunedì 16
marzo. Gli associati al Sodalizio interverranno in
rappresentanza delle 75 delegazioni italiane e 18 estere,
guidati dal presidente Tommaso Bove. Saranno accolti dal
Direttore Scuola IMT Alti Studi, una delle sei Scuole a
ordinamento speciale in Italia, lo psichiatra e
neuroscienziato Pietro Pietrini, Commendatore al Merito della
Repubblica e socio ANCRI.
La cerimonia di apertura della Settimana mondiale del Cervello
avrà inizio con l’intervento introduttivo del Prof Pietro
Pietrini e i saluti del presidente dell’ANCRI Tommaso Bove,
seguiti da una lectio magistralis sul tema dell’intelligenza
artificiale tenuta dal Prof Aldo Gangemi, Ordinario di
informatica all’Università di Bologna e direttore
dell’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del
CNR.
Il Prof Pietrini ha sottolineato che “la Settimana mondiale
del cervello è una ricorrenza annuale con uno scopo ben
preciso: quello di tenere alta l’attenzione sul ruolo che le
discipline che studiano il cervello e le sue patologie hanno
sulla nostra qualità della vita e fare il punto sulla ricerca
scientifica”.
Ha poi evidenziato anche che “l’appuntamento è il frutto di
un’estesa collaborazione internazionale che fin dal suo

inizio, nel 1996, ha visto la partecipazione di oltre 2.800
partner di 82 paesi. Per il quinto anno consecutivo – ha
aggiunto – la Scuola IMT Alti Studi Lucca prende parte a
questo importante progetto, coordinato dalla European Dana
Alliance for the Brain in Europa e dalla Dana Alliance for
Brain Initiatives negli Stati Uniti”.
Alla settimana mondiale del cervello – ha detto ancora –
partecipano le Società Neuroscientifiche di tutto il mondo,
impegnate anche a promuovere quei fattori che conservano
l’efficienza del cervello e accrescono la qualità e la
quantità della vita come l’attività fisica, la dieta
mediterranea, gli esercizi mentali, la qualità del sonno,
l’intensità dei rapporti sociali, i livelli di stress cronico
e via dicendo”.
Grazie alla ricerca e ai progressi della Medicina e delle
neuroscienze – ha concluso il prof Pietrini – abbiamo avuto un
miglioramento rilevante della durata e della qualità della
vita. L’Associazione – ha anticipato il presidente dell’Ancri
Tommaso Bove – oltre ad operare per divulgare i principi e i
valori della Costituzione italiana, è impegnata – per finalità
statutaria – nei diversi campi dell’agire umano compreso
quello della cultura e della ricerca.
Il Prefetto Francesco Tagliente, promotore iniziativa, ha
sottolineato che per l’ANCRI intervenire alla Settimana
mondiale del Cervello, oltre a rappresentare una evidente
occasione per arricchire il patrimonio informativo sui
progressi e i benefici della ricerca sul cervello, segna una
tappa importante del viaggio per dare concretezza alle
finalità statutarie del sodalizio.

