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PRIMO PIANO 
26/6/2009 
'Sognando' l'Europa: 
15mila le vittime del 
mare negli ultimi 20 
anni 

 
 
a cura della Comunità di 
Sant'Egidio 
 
Roma - Nei primi quattro mesi 
del 2009 i morti nel Canale di 
Sicilia sono stati 339. In tutto il 
2008  
... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
2/7/2009 
Le Acli sul Ddl 
sicurezza: «Seriamente 
preoccupati per le 
conseguenze. 
Inascoltati tutti gli 
appelli» 

 
 
a cura di Acli 
 
Roma - Le Associazioni cristiane 
dei lavoratori italiani si dicono 
«seriamente preoccupate» per le 
conseguenze del disegno di legge 
sulla sicurezza che il Governo  
... (leggi) 

Archivio interventi >>> 
 

LIBRO 
NON PROFIT 

 
Luigi Bobba 
 

 

2/7/2009 - Protezione civile  
Incidente di Viareggio: soccorsi e numero 
 

 
 
Viareggio - Sono al lavoro per la messa in sicurezza della rete 
ferroviaria e per i soccorsi a Viareggio le componenti e le strutture 
operative del sistema di protezione civile, dopo l'incidente dell'altra 
notte. Il Comune ha attivato un numero verde - 800 732 911 - per 
informazioni alla popolazione sull'evacuazione e sull'evolversi della 
situazione. È stata allestita un'area di prima accoglienza di fronte al 
Municipio della città per dare assistenza alle persone che hanno 
dovuto lasciare la propria abitazione. 
 
Per un bilancio certo delle vittime sarà necessario attendere alcuni 
giorni. Centinaia i cittadini che stanotte dormiranno nelle strutture 
alberghiere della zona per consentire le operazioni di svuotamento in
sicurezza delle cisterne che trasportavano GPL. Questi interventi 
sono condotti dagli specialisti Nbcr dei Vigili del fuoco di Venezia, 
coadiuvati dai nuclei di Roma e Milano. Sono sul posto oltr e al Capo 
Dipartimento Guido Bertolaso anche il Direttore dell'Ufficio 
emergenze del Dipartimento della Protezione Civile insieme a 
quattro funzionari. (fonte: Confinionline) 
 
(index)  
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Un volume che tratta del valore 
sociale ed economico costituito 
dalle organizzazioni non profit in 
Italia, realtà che sta crescendo 
costantemente negli ultimi anni.  
Grandi sono i numeri  
... (leggi) 

Archivio libri >>>  
 

APPUNTAMENTI 

29/9/2009 
Evento 
Save the date - Matu (Milano)

12/9/2009 
Marcia 
16a Marcia per la Giustizia 
(Pistoia)

3/8/2009 
Marcia 
35ma Marcia della Solidarietà 
'Vita per la Vita'

19/7/2009 
Seminario 
IX congresso della 
International Society of 
Quality of Life Studies 
(Firenze)

10/7/2009 
Seminario 
Leadership e managerialità: 
qualità e innovazione per un 
CSV che cambia (Roma)

10/7/2009 
Meeting 
XV Meeting Internazionale 
Antirazzista (Cecina)

7/7/2009 
Convegno 
Ospedali Psichiatrici 
Giudiziari, a che punto siamo? 
(Reggio Emilia)

Altri appuntamenti >>>  
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