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E S P A C E B A L A N E’ ANCORA POSSIBILE VERSARE DENARO SUI CONTI APERTI DALLA REGIONE

Fondi per l’Abruzzo, i soldi saranno impiegati
per una tensostruttura e per un Centro Servizi
AOSTA (zgn) Martedì

scorso, 15 settembre, si sono
riuniti i rappresentanti
dell’Amministrazione re-
gionale e delle Organizza-
zioni sindacali dei comparti
regionali del pubblico im-
piego, scuola e sanità della
Valle d’Aosta (CGIL, CISL,
UIL e SAVT) per concor-
dare la destinazione dei fon-
di raccolti per la popola-
zione dell’Abruzzo colpita
dal terremoto attraverso i
contributi volontari, pari
alla retribuzione di un’ora
di lavoro, dei dipendenti.
Nel corso dell’incontro, pre-
sieduto dal presidente della
Regione Augusto Rollan-
din, è stato deciso di de-
stinare tali fondi a Lucoli,
comune della provincia di
L’Aquila, dove ha operato,
immediatamente dopo il si-
sma, la Colonna mobile del-
la Protezione civile regio-
nale, con l’allestimento di
un campo. Nella fattispecie,
la Valle d’Aosta contribuirà
alla realizzazione di una
tensostruttura polifunzio-
nale, da utilizzare come pa-
lestra ad uso delle scuole
elementari e come struttura
di ricovero in caso di emer-
genza, e di un Centro Ser-
vizi, che potrà ospitare ser-
vizi quali lo sportello ban-
cario, l’ufficio postale, il
centro informazioni turisti-
che e un centro sociale ri-
creativo. Tale struttura ri-

vestirà anche un significato
civile in quanto potrà rap-
presentare un luogo di in-
contro per la popolazione.
All’iniziativa di solidarietà,
partecipano anche il Celva,
che ha raccolto fondi da
tutti gli Enti locali della
regione, e i cittadini val-
dostani che hanno contri-
buito attraverso i versa-
menti sui conti correnti at-
tivati dall’Amministrazio-
ne regionale. Varie associa-
zioni e ordini professionali
della Valle d’Aosta si sono
inoltre impegnati a mettere
gratuitamente a disposizio-
ne i tecnici per la proget-
tazione degli interventi.Nei
prossimi giorni saranno ef-
fettuati i primi sopralluo-
ghi a Lucoli. L’Amministra-
zione regionale, il Celva e le
Organizzazioni sindacali
invitano i dipendenti che
non lo avessero già fatto ad
esprimere la loro solidarie-
t à a l l a p o p o l a z i o n e
dell’Abruzzo colpita dal ter-
remoto: è ancora possibile
versare il contributo volon-
tario, pari ad un’ora di la-
voro, sottoscrivendo un mo-

dulo appositamente predi-
sposto, che può essere ri-
chiesto all’Ufficio retribu-
zioni dell’ente di apparte-
nenza. I cittadini che vo-
gliono dare il loro sostegno
all’iniziativa possono anco-
ra farlo attraverso un ver-
samento sui conti correnti
attivati dall’Amministra-
zione regionale: conto cor-
rente bancario n. 100657281
(presso UNICREDIT Banca
SpA) intestato a RAVA - Pro
terremotati - Abruzzo, co-
dice IBAN: IT 73 K 02008
01210 000 100657281; conto
corrente postale n. 95870556
intestato a RAVA - Pro ter-
remotati Abruzzo, Codice
IBAN: IT 95 B 07601 01200
000095870556. Sul conto cor-
rente bancario sono stati
versati 54mila 450 euro
mentre sul conto corrente
postale 21mila 200 euro (i
dati sono aggiornati rispet-
tivamente amartedì scorso,
15 settembre, e a venerdì 31
luglio scorso) mentre il Cel-
va ha raccolto finora 190mi-
la euro (ma tale cifra do-
vrebbe raggiungere i 250mi-
la euro).

IL CONCORSO DI DISEGNO PER BAMBINI «DIRITTI A COLORI»

AOSTA (zgn) E’ il disegno di una bambina
di otto anni di Aosta ad aprire la serie degli
elaborati inviati dalla Valle d’Aosta per l’ot-
tava edizione internazionale del concorso di
disegno «Diritti a Colori». Il concorso è ri-
voltoa tutti ibambini di etàcompresa tra i tre
e iquattordicianni, chepotrannopartecipare
esprimendo liberamente la loro creatività
scegliendo tema, formato e tecnica di rea-
lizzazione del proprio disegno. La scheda per
partecipare si può scaricare dal sito www.di-
rittiacolori.it. I piccoli artisti sono ancora in
tempo ad inviare i disegni, infatti, il concorso
scade venerdì 2 ottobre prossimo. L’inizia-
tiva, promossa dalla Fondazione Malagutti
onlus, si ispira alla Convenzione sui Diritti
dell’Infanzia e quest’anno promuove il «Di-
ritto all’Istruzione» (sancito dalla Conven-
zione).L’intentoèdi coinvolgere ibambini, le
famiglie, gli insegnanti e le istituzioni nei

riguardi dei diritti dei fanciulli, la Fonda-
zione, infatti, accoglie nelle sue comunità
bambini e ragazzi provenienti da situazioni
di disagio,abusi emaltrattamento impegnan-
dosi quotidianamente nella tutela dei minori
all’interno delle proprie strutture. Tutti i
disegni pervenuti dalla Valle d’Aosta saran-
no esposti sabato 10 ottobre prossimo a Bor-
gosesia, in provincia di Vercelli, e dalle 15 il
Teatro Pro-Loco, in via Sesone, ospiterà la
festa di preselezione dei disegni provenienti
dalle regioni Valle d’Aosta e Piemonte. In
questa giornata i bambini potranno assistere
ad uno spettacolo Teatrale e incontrare il
Gabibbo, che è testimonial di questa VIII
Eedizione. L’ingresso alla manifestazione è
gratuito ed aperto a grandi e piccini. Per
maggiori informazioni gli interessati posso-
no telefonare al numero 0376-49951 o inviare
unamail all’indirizzo info@dirittiacolori.it.

Diciotto volontari della Protezione civile a Lucoli
per smontare il Campo di prima accoglienza
AOSTA (zgn) Questo fine settimana diciotto volontari

dellaProtezionecivilevaldostanagiungeranno inAbruzzo
per le operazioni di smontaggio e recupero delle ultime
attrezzature rimaste nel Campo di prima accoglienza di
San Menna del Comune di Lucoli (paese di quattrocento
abitanti a quindici chilometri da L'Aquila). Domani, do-
menica 20 settembre, è previsto il rientro ad Aosta di
uomini e materiale. Il campo era stato allestito l'8 aprile
scorso,duegiornidopo il terremoto, edè rimastooperativo
fino al 3 settembre scorso ospitando fino a 260 persone e
fornendo fino a quattrocento coperti a pasto tra abitanti e
soccorritori. «L'impegno è stato senz'altro eccezionale per i
volontari - spiega Maurizio Lanivi, coordinatore dei vo-
lontari valdostani di Protezione civile - poiché oltre alla
fasedi installazionedel campoè statagarantita anche la sua
operatività per cinque mesi occupandosi della manuten-
zione delle tende, dei servizi, degli spazi comuni (biblioteca,
scuola, chiesa attendata), del confezionamento e distribu-
zione dei pasti». Alcuni numeri della presenza valdostana
in Abruzzo: 214 volontari impegnati; 433.800 ore di turno;
323.800 ore di servizio; 37.000 pasti preparati.

DUE GIORNI DI LAVORI CON RELATORI PRESTIGIOSI

Crisi finanziaria, esperti
a convegno a Courmayeur
COURMAYEUR (zgn) «La crisi finanziaria: banche,

regolatori, sanzioni» è il titolo del 24esimo convegno di
studio «Adolfo Beria di Argentine», in programma i
prossimi venerdì 25 e sabato 26 settembre a Courmayeur
su iniziativa del Centro nazionale di prevenzione e difesa
sociale e della Fondazione Courmayeur.
Quattro i temi principali dei lavori: le responsabilità

delle banche nell'attività di controllo del rischio di credito
e nel collocamento di strumenti finanziari; il ruolo dei
regolatori dei mercati finanziari; il rapporto tra sanzioni
penali, amministrative e reputazionali; l'adeguatezza del-
la disciplina italiana degli abusi di mercato.

«La crisi finanziaria mette a dura prova l'ordine ca-
pitalistico mondiale. Paradigmi consolidati, principi con-
divisi, istituti collaudati vengono posti in discussione.
Indagare le cause, analizzare i rimedi, tentare indicazioni
per il futuro, è una sfida ineludibile», spiegano gli or-
ganizzatori.
Tra i relatori Lamberto Cardia, presidente della Con-

sob, Renato Rordorf, consigliere della Corte di Cas-
sazione,RainerMasera, preside della Facoltà di economia
dell'università «G.Marconi» di Roma, Anna Maria Ta-
rantola, vice direttore generale della Banca d'Italia, e
Mario Sarcinelli, vice presidente dell'Associazione ban-
caria italiana (Abi).

Visita al Salone Nautico di Genova
organizzata dall’Aci Valle d’Aosta

AOSTA (zgn) L’Automobil Club Valle d’Aosta, in col-
laborazione conAci ServiceValle d’Aosta, organizza per
sabato 10 ottobre prossimo una visita al Salone Nautico
di Genova. L’iniziativa rientra nel programma delle
attività ricreative e culturali dell’Aci ed è riservata ai
soci, ai loro familiari, nonché ai simpatizzanti dell’Au-
tomobil Club Valle d’Aosta che possono avere maggiori
informazioni sull’iniziativa telefonando all’Ufficio Soci
al numero 0165-262208. Il Salone di Genova è il più
importante appuntamento del settore in Italia con 1.450
espositori mentre le barche presenti, dal più piccolo
natante ai superyacht, sono 2.400.
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no esposti sabato 10 ottobre prossimo a Bor-
gosesia, in provincia di Vercelli, e dalle 15 il
Teatro Pro-Loco, in via Sesone, ospiterà la
festa di preselezione dei disegni provenienti
dalle regioni Valle d’Aosta e Piemonte. In
questa giornata i bambini potranno assistere
ad uno spettacolo Teatrale e incontrare il
Gabibbo, che è testimonial di questa VIII
Eedizione. L’ingresso alla manifestazione è
gratuito ed aperto a grandi e piccini. Per
maggiori informazioni gli interessati posso-
no telefonare al numero 0376-49951 o inviare
unamail all’indirizzo info@dirittiacolori.it.

Diciotto volontari della Protezione civile a Lucoli
per smontare il Campo di prima accoglienza
AOSTA (zgn) Questo fine settimana diciotto volontari

dellaProtezionecivilevaldostanagiungeranno inAbruzzo
per le operazioni di smontaggio e recupero delle ultime
attrezzature rimaste nel Campo di prima accoglienza di
San Menna del Comune di Lucoli (paese di quattrocento
abitanti a quindici chilometri da L'Aquila). Domani, do-
menica 20 settembre, è previsto il rientro ad Aosta di
uomini e materiale. Il campo era stato allestito l'8 aprile
scorso,duegiornidopo il terremoto, edè rimastooperativo
fino al 3 settembre scorso ospitando fino a 260 persone e
fornendo fino a quattrocento coperti a pasto tra abitanti e
soccorritori. «L'impegno è stato senz'altro eccezionale per i
volontari - spiega Maurizio Lanivi, coordinatore dei vo-
lontari valdostani di Protezione civile - poiché oltre alla
fasedi installazionedel campoè statagarantita anche la sua
operatività per cinque mesi occupandosi della manuten-
zione delle tende, dei servizi, degli spazi comuni (biblioteca,
scuola, chiesa attendata), del confezionamento e distribu-
zione dei pasti». Alcuni numeri della presenza valdostana
in Abruzzo: 214 volontari impegnati; 433.800 ore di turno;
323.800 ore di servizio; 37.000 pasti preparati.

DUE GIORNI DI LAVORI CON RELATORI PRESTIGIOSI

Crisi finanziaria, esperti
a convegno a Courmayeur
COURMAYEUR (zgn) «La crisi finanziaria: banche,

regolatori, sanzioni» è il titolo del 24esimo convegno di
studio «Adolfo Beria di Argentine», in programma i
prossimi venerdì 25 e sabato 26 settembre a Courmayeur
su iniziativa del Centro nazionale di prevenzione e difesa
sociale e della Fondazione Courmayeur.
Quattro i temi principali dei lavori: le responsabilità

delle banche nell'attività di controllo del rischio di credito
e nel collocamento di strumenti finanziari; il ruolo dei
regolatori dei mercati finanziari; il rapporto tra sanzioni
penali, amministrative e reputazionali; l'adeguatezza del-
la disciplina italiana degli abusi di mercato.

«La crisi finanziaria mette a dura prova l'ordine ca-
pitalistico mondiale. Paradigmi consolidati, principi con-
divisi, istituti collaudati vengono posti in discussione.
Indagare le cause, analizzare i rimedi, tentare indicazioni
per il futuro, è una sfida ineludibile», spiegano gli or-
ganizzatori.
Tra i relatori Lamberto Cardia, presidente della Con-

sob, Renato Rordorf, consigliere della Corte di Cas-
sazione,RainerMasera, preside della Facoltà di economia
dell'università «G.Marconi» di Roma, Anna Maria Ta-
rantola, vice direttore generale della Banca d'Italia, e
Mario Sarcinelli, vice presidente dell'Associazione ban-
caria italiana (Abi).

Visita al Salone Nautico di Genova
organizzata dall’Aci Valle d’Aosta

AOSTA (zgn) L’Automobil Club Valle d’Aosta, in col-
laborazione conAci ServiceValle d’Aosta, organizza per
sabato 10 ottobre prossimo una visita al Salone Nautico
di Genova. L’iniziativa rientra nel programma delle
attività ricreative e culturali dell’Aci ed è riservata ai
soci, ai loro familiari, nonché ai simpatizzanti dell’Au-
tomobil Club Valle d’Aosta che possono avere maggiori
informazioni sull’iniziativa telefonando all’Ufficio Soci
al numero 0165-262208. Il Salone di Genova è il più
importante appuntamento del settore in Italia con 1.450
espositori mentre le barche presenti, dal più piccolo
natante ai superyacht, sono 2.400.


