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Settimanale dell’Antenna Europe Direct- Carrefour Sicilia sui programmi e bandi dell’U.E. 
 Direttore Responsabile Angelo Meli 

Settimana verde 2009:  
Cambiamenti climatici - agire e adattarsi 

In vista del nuovo accordo internazionale sul clima che dovrebbe essere concluso a dicembre in occa-
sione della conferenza di Copenaghen, i cambiamenti climatici sono ovviamente al centro della 
“Settimana verde 2009” indetta dalla Commissione europea, che si svolgerà dal 23 al 26 giugno nell’e-
dificio Charlemagne a Bruxelles. 
Con lo slogan “agire e adat- tarsi” durante la Settima-
na verde, la più grande conferenza annuale de-
dicata alla politica ambien- tale dell’UE, sarà esami-
nata la complessa sfida di ridurre le emissioni di 
gas serra in Europa e nel mondo e adattarsi ai 
cambiamenti climatici in atto. Nel corso di otto 
sessioni si tenterà inoltre di delineare realisticamente 
un mondo a basse emissio- ni di carbonio per il 205-
0. Si prevede che ai tre giorni dell’evento parteci-
peranno più di 4 000 perso- ne provenienti dall’Euro-
pa e dal resto del mondo. Durante la sessione con-
clusiva del 26 giugno il pre- sidente della Commis-
sione, José Manuel Barro- so, terrà il discorso pro-
grammatico, che sarà rivol- to alle prospettive dell’-
accordo di Copenaghen. 
Il commissario per l’am- biente Stavros Dimas ha 
osservato: “Con la confe- renza di Copenaghen 
che si avvicina, il 2009 può entrare nella storia come 
un punto di svolta nella lotta per evitare che i cambia-
menti climatici raggiungano livelli pericolosi e causi-
no sofferenze di vasta por- tata agli esseri umani. Il 
programma completo della Settimana verde consen-
tirà ai partecipanti di scam- biarsi conoscenze in 
merito a numerosi aspetti dei cambiamenti climatici 
di cui i responsabili politici, gli operatori economici e 
la società in generale devo- no occuparsi adesso.” 
Quattro temi, 36 sessioni  
La Settimana verde e la relativa mostra, giunta quest’anno alla nona edizione, si è imposta come forum 
annuale di dialogo e di scambio di esperienze, competenze e buone pratiche sulla protezione dell’am-
biente. Essa riunisce partecipanti di amministrazioni pubbliche a diversi livelli, di istituzioni internaziona-
li, imprese, organizzazioni non governative e della comunità scientifica e accademica chiamati a dibat-
tere il modo migliore per proteggere e migliorare l’ambiente europeo adesso e per le generazioni futu-
re. L’evento è gratuito e aperto a tutti; finora si sono registrate oltre 4.000 persone. 
Durante la Settimana verde 2009 i cambiamenti climatici sono discussi secondo quattro tematiche: le 
politiche comunitarie in materia, la dimensione internazionale, la convivenza con i cambiamenti climati-
ci e la “visione per il 2050: una società senza emissioni di carbonio”. Il programma comprende 36 ses-
sioni di conferenze, alcune organizzate in collaborazione con il gruppo di riflessione di Bruxelles 
“Friends of Europe”, oltre a numerose sessioni collaterali più ridotte. 
Saranno affrontate problematiche di ampio spettro, tra cui l’attuazione del pacchetto clima-energia del-
l’UE, l’impatto dei cambiamenti climatici sull’occupazione e sulla coesione sociale, l’adattamento della 
biodiversità ai cambiamenti climatici, l’attenzione per le problematiche ambientali in economia, la sfida 
per l’agricoltura, la dimensione della sicurezza a livello internazionale e gli ultimi sviluppi in materia di 
cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica. Il commissario Dimas interverrà durante la sessione di 
apertura e la sessione di chiusura dedicata al “cammino verso Copenaghen”. Oltre al presidente Barro-
so figurano, tra gli oratori della sessione di chiusura, il Ministro svedese per l’ambiente, Andreas Car-
lgren e il professor Wang Yi dell’accademia cinese delle scienze.  
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FRUTTA,VERDURA E CORSA NEI BOSCHI   
I CONSIGLI COLDIRETTI PER MANTENERSI 
 IN FORMA  
Per contrastare il caldo occorre consumare più frutta e verdura fresca di stagione. 
E’ il consiglio della Coldiretti siciliana che ricorda quanto sia importante accertarsi 
della provenienza dei prodotti per una scelta consapevole.  Sono da privilegiare 
frutta e verdura crude soprattutto perché con la cottura perdono acqua, sali mine-
rali e vitamine – aggiunge l’organizzazione agricola -   e sostituire le bibite gassate 
con frullati, centrifugati, macedonie, succhi e gelati. In particolare i centrifugati di 
carote -  rileva ancora la Coldiretti   - aiutano l’abbronzatura . Ottimi anche gli spi-
naci, la cicoria  i meloni gialli e ancora pomodori, pesche gialle, cocomeri, fragole 
e ciliege che presentano comunque contenuti elevati di vitamina A. Buon cibo e movimento, così come consigliano i 
medici, sono la base della salute. L’estate favorisce anche lo sport in campagna tanto che cresce il numero di coloro 
che partecipano alle “Eco – maratone”, le corse che, a varie andature, si snodano lungo i sentieri dei boschi.   
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LA PAGNOTTA DEL DITTAINO DIVENTA DOP 
La «Pagnotta del Dittaino», il pane di grano duro prodotto nel cuore della Sicilia, conquista il rico-
noscimento europeo di Denominazione d'origine protet-
ta (Dop). Si tratta del via libera definitivo da parte della 
Commissione europea che permetterà al prodotto di 
alta qualità siciliano di essere iscritto nel Registro euro-
peo delle Dop, Indicazioni geografiche (Igp) e Specialità 
alimentari, tutelate dall'Europa contro imitazioni e fal-
si.  Bruxelles ha quindi riconosciuto l'unicità della 

«Pagnotta del Dittaino» che si presenta nella tradizionale forma rotonda, 
con bella crosta e una mollica di colore giallo tenue. Viene infatti prodotta 
con grano duro e lievito naturale, ed capace di mantenere inalterate, per 
ben cinque giorni, le caratteristiche sensoriali quali profumo, sapori e fre-
schezza.  La zona di produzione della nuova Dop interessa, tra l'altro, i 
comuni di Agira, Aidone, Assoro, Calascibetta, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza 
Armerina, Regalbuto, Sperlinga, Valguarnera Caropepe, Villarosa in provincia di Enna, ed i comuni di Castel di Iudi-
ca, Raddusa, e Ramacca in provincia di Catania.  La promozione dell'antico alimento siciliano rafforza ulteriormente 
la posizione dell'Italia, come leader nell'Ue, nella lista europea dei prodotti di eccellenza.  
 
 

Avvisi sul sito dell'Ass.to Agricoltura e Foreste – Sicilia   
Bando relativo alla Mis. 121 del PSR 2007-13 + le disposizioni attuative. 

http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/PSR2007-2013/
DDG_882_e_DISPOSIZ_ATTUAT_SPECIFICHE_mis_121.zip  

 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA REGIONALE relativa al REG. CE 1698/05 PROGRAMMA DI 
SVILUPPO RURALE 2007-2013 MISURA 211 - INDENNITA' COMPENSATIVA PER SVAN-

TAGGI NATURALI A FAVORE DI AGRICOLTORI  DELLE ZONE MONTANE. 
 http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/PSR2007-2013/

Graduatoria_regionale_bando_211_e_212.xls 
 
 

PSR 2007/2013: Graduatoria regionale definitiva misure 211 Indennità compensativa per svantaggi naturali a 
favore di agricoltori delle zone montane e 212 Indennità in zone svantaggiate diverse dalle zone montane 



Alla Settimana verde 2009 interverranno inoltre: 
•         Ladislav Miko, Ministro ceco per l’ambiente 
•         Roy Mickey Joy, Ambasciatore della Repubblica di Vanuatu 
•         Joy Grant, Ambasciatore del Belize 
•         Festus Mogae, inviato speciale delle Nazioni Unite per i cambiamenti climatici                  
•         Prof. Jean-Pascal van Ypersele, vicepresidente del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite 
•         Tony Long, direttore dell’ufficio politiche europee del WWF 
•         Steve Fludder, vicepresidente di GE Ecomagination 
•         Jeff McNeely, scienziato dell’Unione internazionale per la conservazione della natura 
•         Ray Hammond, autore e futurologo. 
Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta in streaming sul sito Web della Settimana verde all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/environment/greenweek/home.html. Premi LIFE ed eventi serali 
Il 24 giugno, dalle 14:00 alle 16:00, saranno presentati e premiati i cinque migliori progetti (“Best of the Best”) del programma 
LIFE-Ambiente per il 2008-2009 e i cinque migliori progetti del programma LIFE-Natura per il 2007-2008. I progetti vincitori per 
LIFE-Ambiente provengono da Danimarca, Lussemburgo, Italia (2) e Regno Unito, mentre i progetti vincitori per LIFE-Natura pro-
vengono da Spagna, Finlandia (2), Ungheria e Grecia. Maggiori informazioni sui progetti sono disponibili ai seguenti indiriz-
zi: http://ec.europa.eu/environment/life/bestprojects/best2008-2009/index.htm (LIFE-Ambiente) 
http://ec.europa.eu/environment/life/bestprojects/bestnat2007-2008/index.htm (LIFE-Natura) 
Durante la Settimana verde si terranno ogni sera degli eventi, ad esempio la proiezione del nuovo film The Age of Stupid (L’era 
degli stupidi), dedicato ai cambiamenti climatici, il 24 giugno. Conferenze stampa  Il commissario Dimas e il Ministro Miko terran-
no una conferenza stampa congiunta il 23 giugno alle 12:30 nella sala stampa dell’edificio Berlaymont. Il commissario Dimas e il 
Ministro Carlgren terranno una conferenza stampa congiunta il 26 giugno alle 9:15 nel Salon Rouge dell’edificio Charlemagne. 
Per ragioni di sicurezza, tutti i partecipanti, compresi i giornalisti accreditati presso le istituzioni europee, dovranno essere in pos-
sesso del badge della Settimana verde per accedere allo Charlemagne. È possibile registrarsi all’arrivo alla conferenza oppure in 
anticipo, online, (consigliato) all’indirizzo: https://gw09.regware.be/  Ulteriori informazioni: Programma della Settimana verde e 
angolo della stampa   http://ec.europa.eu/environment/greenweek/home.html  
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AMBIENTE 

Tar salva-cinghiali  
Con una sentenza il Tribunale amministrativo di Palermo dà ragione alla Lav e so-
spende l’abbattimento dei cinghiali nei territori di Petralia Sottana, Castelbuono e 
Collesano. Dura la reazione del commissario straordinario dell’Ente Parco Aliquò Il 
Tar di Palermo sospende l’abbattimento dei cinghiali nei comuni di Castelbuono, Petralia 
sottana e Collesano. Accogliendo uun ricorso presentato dall’associazione animalista Lav 
(Lega anti Vivisezione) assistita dagli avv. Antonella Bonanno e Nicola Giudice del Foro di 
Palermo, con le ordinanze n. 631, 632 e 633 del 16/06/09 il Tribunale Amministrativo Re-
gionale, sez. di Palermo ha sospeso le attività di abbattimento dei suidi predisposte dai 
Sindaci dei Comuni di Collesano, Petralia Sottana e Castelbuono. I magistrati del TAR hanno ritenuto, infatti, che “la drastica 
misura adottata – autorizzazione all’abbattimento dei maiali domestici inselvatichiti allo stato brado in tutto il territorio comunale 
– non appare supportata da un’adeguata istruttoria e motivazione” tant’è che non solo nelle ordinanze dei Comuni si fa un gene-
rico riferimento ad una presunta pericolosità dei suidi ma non è dato sapere quanti siano gli esemplari in questione e, quindi, il 
loro eventuale sovrannumero rispetto all’ottimale equilibrio ecologico. Le ordinanze del TAR confermano inoltre, così come so-
stenuto dalla LAV, che la “mancata sospensione del provvedimento adottato potrebbe conseguire un grave vulnus alla stessa 
preservazione della specie animale in questione nel Parco delle Madonne”. “Le sospensive del TAR sanciscono l’assoluta ille-
gittimità degli atti sindacali, evidentemente predisposti per fini che nulla hanno a che fare con la gestione degli animali selvatici e 
con la pubblica incolumità”, ha dichiarato Massimo Vitturi  Responsabile nazionale LAV Settore caccia e fauna selvatica.  Bloc-
cate, quindi, le ordinanze con le quali i Comuni  di Collesano, Petralia Soprana e Castelbuono autorizzavano  l’ abbattimento di 
cinghiali, ibridi od inselvatichiti, in palese violazione delle normative ambientali e sanitarie di riferimento. L’intento era quello di 
abbattere 20.000-30.000 cinghiali, sebbene non esista nessun censimento  degli animali né tanto meno è stato emanato il pre-
visto decreto da parte dell'Assessore Regionale competente. La LAV, si legge in un comunicato,  aveva anche sporto denuncia 
presso la Procura della Repubblica di Termini Imerese contro l’abbattimento dei cinghiali all’interno del Parco delle Madonie 
(PA),  contestando fra l’altro l’autorizzazione all’ attività venatoria non solo in un periodo di chiusura della caccia ma sopratutto 
all’interno di un’area protetta dove è vietato espressamente l'abbattimento ed ogni altra forma di disturbo e pressione alla fauna 
esistente, nonché il reato di introduzioni di armi all’interno di aree protette, in palese violazione delle normative nazionali e regio-
nali di riferimento. “Abbiamo già provveduto a comunicare la decisione del TAR  ai Comuni interessati – ha dichiarato infine 
Marcella Porpora Coordinatrice regionale LAV Sicilia – Abbiamo, inoltre, chiesto  alle Autorità competenti di vigilare affinché il 
provvedimento di sospensiva sia rispettato.” L’Ufficio legale della LAV a questo punto, farà istanza per conoscere ad oggi quanti 
animali sono stati uccisi per chiedere ai Comuni responsabili il risarcimento dei danni provocati all’Associazione dalle uccisioni 
illegittime. Dura la reazione del commissario straordinario dell’Ente Parco delle Madonie Angelo Aliquò: "Prendiamo atto del-
la  sospensiva del Tar, prendiamo atto che gli appelli di insigni esponenti della comunità scientifica sono caduti nel vuoto. Pren-
diamo atto che i bracconieri potranno continuare a scorazzare nella nostra area protetta per sfogare i loro istinti criminali. Pren-
diamo atto insomma che non è possibile in Sicilia fare una seria protezione della natura e dell'ambiente, specie nelle aree pro-
tette, a causa di innumerevoli impigli burocratici ai quali oggi si aggiunge la pronuncia del TAR"  afferma il commissario straordi-
nario del Parco  delle Madonie Angelo Aliquò che aggiunge "abbiamo già da tempo pre-
so provvedimenti per procedere all'inutile e costoso censimento dei suidi cui fa riferimento la so-
spensiva del tribunale amministrativo ma non posso tacere il mio disappunto, qualcuno ha forse 
censito gli esemplari di punteruolo rosso prima di salvare le nostre palme!" 



AMBIENTE 
ZOOMAFIA; GLI ILLECITI SULLA NATURA VALGONO  
3 MILIARDI  
 La natura soffre. Sempre più spesso viene tenuta sotto scacco dai ladri di biodiversità: a sof-
frire è soprattutto la fauna esotica protetta. Mentre, il mare viene depredato e la pesca illegale 
fa gola alla mafia. Sono alcuni dei dati del rapporto Zoomafia 2009 della Lav (Lega antivivise-
zione) presentato oggi a Roma nel corso di un convegno sul decennale dell'Osservatorio na-
zionale zoomafia.  Nel rapporto si parla ampiamente delle corse clandestine di cavalli di cui è confermata la pericolosità, del traffi-
co illecito di cuccioli di cani dall'est Europa, dell'aumento delle truffe alimentari, dell'uso intimidatorio degli animali e di quella che 
viene definita “cupola del bestiame”. Con le organizzazioni criminali che si sono accorte del business che vale complessivamente 
tre miliardi di euro.  Ecco la fotografia del business zoomafia:  - LADRI BIODIVERSITÀ: Il saccheggio della natura vale oltre 5 
milioni di euro all'anno tra traffico illecito di fauna esotica protetta e danni al mare. Il traffico interessa un business quantificabile in 
500 milioni di euro l'anno: dall'avorio ai pappagalli, dai falchi alle tartarughe, ma anche conchiglie, coralli, caviale e zampe di ele-
fante. La vendita di animali imbalsamati e il traffico di fauna per l'alimentazione umana muovono un giro d'affari di circa 5 milioni di 
euro. Mentre, le azioni criminali al mare riguardano un giro d'affari annuo di circa 300 milioni di euro attraverso il traffico di datteri 
di mare, o di ricci, destinato al mercato clandestino, e all'uso delle spadare. Anche per il pesce sono in agguato sofisticazioni e 
adulterazioni, con infiltrazioni della criminalità organizzata nel comparto della pesca dove si registrano diversi interventi della Dire-
zione investigativa antimafia;  - CORSE CLANDESTINE: Si stima un giro di affari di circa un miliardo di euro pari a un terzo del 
fatturato complessivo. Sono raddoppiate le corse bloccate dagli agenti (da 8 a 16), è aumentato il numero delle persone denun-
ciate (da 261 a 296) e dei cavalli sequestrati (da 114 a 147), molti dei quali sottoposti a dosi massicce di doping, 29 sono stati gli 
interventi delle forze dell'ordine, 1 maneggio, 23 stalle e oltre 1.000 confezioni di farmaci e sostanze vietate sequestrati;  
- CUCCIOLI DALL'EST: Sono circa 500 mila i cani importati illegalmente ogni anno e venduti a prezzi elevati con falsi pedigree. I 
confini tra commercio legale e traffico illegale sono labili perché molte volte dietro importazioni legali e autorizzate vengono celati, 
tra certificati e passaporti, animali clandestini. Allarmante il business legato alla gestione di canili 'lager' e il business sui randagi 
che garantiscono introiti stimati intorno ai 500 milioni di euro l'anno;  - BESTIAME ILLEGALE: Le stime parlano di 100 mila animali 
rubati ogni anno, per un valore pari a 206 milioni di euro, che con le 20 mila tonnellate sequestrate dai Nas potrebbero riempire 
1.270 camion per il trasporto degli alimenti. Un business con un fatturato annuo di almeno 400 milioni di euro. Altro settore di inte-
resse criminale è quello delle sofisticazioni alimentari che nel 2008 hanno determinato un vero e proprio allarme sociale che viene 
preso in considerazione anche nelle ultime relazioni della Dia.  
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MONITO DI BRUXELLES ALL'ITALIA: IL DEBITO FRENA  
LA CRESCITA 
 Bruxelles promuove la prudenza del governo italiano nell'affrontare la recessione, e sottolinea come la relativa solidità del siste-
ma bancario e il basso indebitamento delle famiglie abbiano limitato le conseguenze negative della crisi. Ma lancia per l'ennesima 
volta l'allarme sull'elevatissimo debito pubblico del nostro Paese, che rende sempre più «vulnerabile» l'economia mettendone a 
rischio la crescita. Senza contare che la spesa pubblica continuerà a crescere significativamente, anche per le misure di sostegno 
al reddito adottate di recente. Nel Rapporto 2009 sullo stato delle finanze pubbliche nella Ue - pubblicato oggi dalla Commissione 
europea - viene dunque apprezzata l'azione dell'esecutivo italiano per sostenere le banche, a favore dell'economia reale, e con-
trastare la recessione. Gli stretti margini di manovra, dovuti a una situazione dei conti pubblici non completamente sanata, sono 
stati rispettati. E questa «risposta prudente» - sottolinea Bruxelles - «insieme alla relativa solidità del sistema bancario, ha contri-
buito a contenere la percezione dei rischi derivanti dalla crisi finanziaria». Ma il debito pubblico - che nel 2008 si è attestato appe-
na al di sotto del 106% e nel 2010 è previsto schizzare oltre il 113% - resta la nota dolente dell'Italia. La crisi finanziaria globale - 
si legge nel rapporto - mette in luce «la vulnerabilità dell'economia italiana che deriva all'elevatissimo debito pubblico», dovuto 
soprattutto - si sottolinea - «ai deficit accumulatisi nel passato». Fatto sta che gli spread tra i rendimenti dei bond italiani e quelli 
tedeschi «si sono allargati più che nella maggior parte degli altri Paesi della zona euro». La conclusione dell'Ue è quindi che «gli 
squilibri interni creati da un debito pubblico molto elevato colpiscono la vulnerabilità finanziaria dell'Italia e possono portare ad un 
costo relativamente alto del capitale per l'intera economia, pesando perciò sul potenziale di crescita». Nonostante questa situazio-
ne, però, Bruxelles sottolinea come «il bilancio dell'economia italiana mostri una posizione ampiamente equilibrata rispetto al re-
sto del mondo». «Il che - si spiega - riflette una bilancia commerciale che negli ultimi decenni e stata complessivamente positiva 
sia sul fronte ei beni che dei servizi». E «l'assenza di maggiori squilibri esterni - prosegue Bruxelles - è anche lo specchio di una 
relativa solidità della posizione finanziaria nel settore privato. In particolare - si evidenzia - le famiglie in Italia hanno un livello di 
indebitamento relativamente basso e continuano ad accumulare notevoli risparmi. Questo - si aggiunge - è in parte dovuto a un 
comportamento precauzionale di fronte alla fragile situazione delle finanze pubbliche italiane». 
Per il resto il rapporto ribadisce come i piani europei di rilancio dell'economia - ad oggi «pari complessivamente a 600 miliardi di 
euro» - sia stati necessari. Ma come adesso «il loro successo dipenda da una strategia di uscita credibile dalla crisi». Strategia 
che deve puntare a una rapida riduzione dei deficit e dei debiti appesantiti dai piani anticrisi. Da attuare nel momento in cui si farà 
viva la ripresa, attesa nel 2010. 

ATTUALITA’ 
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Sovvenzioni del Parlamento europeo per il 2010 
La DG comunicazione del Parlamento europeo ha pubblicato il programma delle sovvenzioni e i relativi bandi 
di gara per il cofinanziamento di progetti televisivi, radiofonici e web volti a migliorare la comprensione del 
ruolo del Parlamento europeo e del suo funzionamento. I progetti dovranno essere trasmessi entro il 1° set-
tembre 2009. Il bilancio totale indicativo è di 5 milioni di euro. 
Lo scopo del programma è individuare progetti sostenibili di organizzazioni negli Stati membri UE, che miglio-
rino la comprensione del ruolo Parlamento europeo e del suo funzionamento, incoraggino un maggiore inte-
resse del pubblico nei confronti del processo decisionale comunitario e forniscano una piattaforma ai cittadini 
per sollevare questioni ritenute importanti. Il termine ultimo per l'invio delle proposte è il 1° settembre 2009. 
La dotazione com- plessiva indicati-
va di 5 milioni di euro cofinanzierà 
programmi televi- sivi e radiofonici 
e attività su siti web e Internet. 
 Il bando, pubbli- cato sul sito del 
Parlamento euro- peo, è aperto a 
progetti che do- vranno essere 
realizzati tra il 1° gennaio 2010 e il 
30 aprile 2011. Il bando fornisce i 
dettagli della tipo- logia dei progetti, 
per tema, che sa- ranno esaminati 
ai fini dell'asse- gnazione di una 
sovvenzione da parte della DG 
Comunicazione nonché i dettagli 
dei criteri di valuta- zione delle pro-
poste ricevute. Illustra inoltre le 
procedure per la presentazione 
delle proposte e contiene il modu-
lo da utilizzare dalle parti inte-
ressate che desiderano fare domanda per la sovvenzione. 
 Le proposte pervenute entro la data di chiusura saranno valutate da un'apposita commissione, in conformità 
dei criteri pubblicati. Le proposte ritenute più meritevoli saranno selezionate per ricevere una sovvenzione 
(Metà/fine novembre 2009). A tutti i concorrenti eliminati sarà notificata la ragione del rifiuto della loro propo-
sta e a quelli prescelti sarà offerto un accordo di sovvenzione da firmare (Dicembre 2009). 
 Contesto 
 Il Parlamento europeo svolge un ruolo attivo e importante nella definizione della legislazione UE che ha un 
impatto sulla vita quotidiana dei cittadini europei. Per esempio, nel campo della protezione dell'ambiente, dei 
diritti dei consumatori, delle pari opportunità, dei trasporti e della libera circolazione di lavoratori, capitali, ser-
vizi e merci. Il Parlamento europeo è anche un ardente difensore dei diritti umani e, insieme al Consiglio, de-
cide il bilancio annuale dell'Unione europea. 
 Alla chiusura del bando di gara il nuovo Paramento sarà già eletto e funzionante e avrà iniziato i suoi lavori. 
Nel pieno della più grande crisi economica dal 1930 la stabilità economica, la crescita e le politiche sociali 
sono temi che riguardano e condizionano tutti i cittadini europei. Il 2010 è stato proclamato l'Anno europeo 
per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.  
 Nel marzo 2000 con il lancio della strategia di Lisbona il Consiglio europeo aveva invitato gli Stati membri a 
compiere i passi necessari per ottenere, entro il 2010, «un impatto decisivo nell'eradicazione della povertà». 
Nonostante tutti gli sforzi profusi, molte sfide restano da affrontare e una parte consistente della popolazione 
continua a confrontarsi a difficoltà e all'accesso limitato o iniquo ai servizi, oppure è esclusa dalla società. Tut-
to ciò è in conflitto con i valori dell'Unione europea che riguardano la solidarietà e la giustizia sociale. 
 La relazione del 2008 sulla protezione sociale e sull'inclusione sociale evidenzia che 78 milioni di persone 
nell'Unione europea vivono al di sotto della soglia di povertà, dei quali 19 milioni sono bambini, e ciò nono-
stante vige uno dei più sviluppati  sistemi di protezione sociale a livello mondiale.  
 Questi importanti temi, assieme alla sorte del trattato di Lisbona, costituiscono solo alcune delle numerose 
sfide che il nuovo Parlamento europeo dovrà affrontare. 

http://www.europarl.europa.eu/tenders/subventions_call_proposal_2010.htm  
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La Commissione approva la proroga del regime italiano di garanzia 
a favore delle banche 
La Commissione europea ha autorizzato, ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato previste dal trattato  CE, la proroga di un 
regime italiano di garanzia a favore delle banche. La Commissione ha ritenuto la proroga delle misure, approvate in origine 
il 13 novembre 2008 in linea con la comunicazione contenente gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il superamento della 
crisi finanziaria. 
In particolare, le misure oggetto della proroga sono limitate nel tempo e nella portata. Esse sono quindi compatibili con 
l'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE che autorizza gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento 
dell'economia di uno Stato membro. 
Neelie Kroes, commissario responsabile per la concorrenza, ha dichiarato: "La proroga del regime di garanzia a favore 
delle banche fornisce all'Italia uno strumento per mantenere la fiducia nel suo sistema finanziario e quindi per sostenere 
l'economia, limitando nel contempo distorsioni della concorrenza".   
La proroga del regime di garanzia a favore delle banche, che mira a stabilizzare i mercati finanziari sostenendo il finanzia-
mento delle banche nel medio e lungo-termine, è stata notificata alla Commissione il 29 maggio 2009. A parte la proroga, 
tutte le condizioni (come le istituzioni che possono beneficiare delle misure e le condizioni di remunerazione e di salva-
guardia) restano le stesse della decisione iniziale (cfr. IP/08/1706 ). 
La Commissione ha ritenuto che le misure fossero ben mirate, proporzionate e limitate nel tempo e nella portata ed ha per-
tanto concluso che il regime è uno strumento adeguato per mantenere la fiducia sul mercato finanziario italiano e per so-
stenere la liquidità del sistema bancario. 
La versione non riservata della decisione sarà consultabile con il numero N 328/2009 nel registro degli aiuti di Stato (State 
Aid Register) sul sito della DG Concorrenza (DG Competition) una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. L'elenco 
delle ultime decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate nella Gazzetta ufficiale e su Internet è riportato nel bollettino 
elettronico State Aid Weekly e-News. 
 

Studio UE sulla parità  
e la recessione 

Stando ad 
uno studio 
dell'UE, la 
recessione 
potrebbe col-
pire più le 
donne che 
lavorano che i 
loro colleghi 
di sesso ma-
schile, aggra-
vando le di-
sparità che 
persistono sul 
mercato del 

lavoro europeo. Persino quando le condizioni econo-
miche sono favorevoli, la disoccupazione e la pover-
tà colpiscono più frequentemente le donne che gli 
uomini. Questo perché molte donne - circa un terzo - 
lavorano a tempo parziale e con contratti a tempo 
determinato, con una minore sicurezza del posto di 
lavoro. Le lavoratrici ricoprono anche meno posizioni 
di responsabilità e si concentrano nelle professioni 
meno lucrative. Al tema della parità in tempi di crisi la 
Commissione ha anche dedicato una conferenza, in corso in questi giorni a Bruxelles. Dall'aprile 2008 l'economia ha perso 
per strada oltre 4 milioni di posti di lavoro. In un primo tempo hanno accusato il colpo i settori a prevalenza di manodopera 
maschile, come la finanza, le costruzioni e l'industria manifatturiera. Ma ben presto la disoccupazione si è estesa ben oltre. 
Anche il settore dei servizi, che assorbe i due terzi dell'occupazione in Europa, ha tagliato i posti di lavoro. Le donne rap-
presentano circa la metà delle persone occupate nei servizi, arrivando ad oltre il 60% nella vendita al dettaglio. La relazio-
ne ha inoltre evidenziato il persistere dei divari salariali. In tutta l'Unione europea le donne guadagnano in media, in termini 
di retribuzione oraria, il 17,4% in meno degli uomini. Eppure il numero degli occupati sta crescendo e il 59% di tutti i laurea-
ti sono di sesso femminile. 
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UE: formalità amministrative online 
La Commissione europea cofinanzierà un progetto condotto da Au-
stria, Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi e Polonia per 
aiutare le amministrazioni pubbliche a migliorare i servizi in linea nel 
settore dei servizi. Entro la fine dell’anno ogni Stato membro dispor-
rà di sportelli unici che permettono alle imprese di espletare formali-
tà amministrative in linea. Questo consentirà ad esempio ad un for-
nitore belga di servizi di compilare in linea tutte le formalità neces-
sarie per aprire un bar nei Paesi Bassi. Il progetto pilota è inteso a 
rafforzare ulteriormente la qualità delle procedure elettroniche. Nel 
progetto pilota saranno investiti in tre anni oltre 14 milioni di euro, 
metà dei quali proverranno dal programma europeo per la competi-
tività e l’innovazione. Il progetto pilota SPOCS ( Simple Procedures 
Online for Cross-border Services , semplificare i servizi transfronta-
lieri in linea) è un progetto su vasta scala cofinanziato dal program-
ma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell’informazio-
ne e delle comunicazioni della Commissione europea, che promuo-
ve l’innovazione e la competitività attraverso una vasta diffusione e 
un miglior ricorso alle tecnologie delle comunicazioni da parte di 
cittadini, imprese e governi. Il programma fa parte del Programma 
europeo per la competitività e l’innovazione che intende incoraggia-
re la competitività delle imprese europee ed è dotato di un bilancio 
di oltre 3,6 miliardi di euro per il periodo dal 2007 al 2013. http://
europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
referen-
ce=IP/09/967&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=
en  
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Portale sul materiale didattico europeo: l'angolo degli insegnanti 
Benvenuti all’angolo degli insegnanti, portale che presenta un ricco campionario di materiale didattico sull’Europa. Il materiale è 
stato prodotto da varie istituzioni europee e altri enti pubblici e non governativi per informare i giovani sull’Unione europea e le 
sue politiche. I siti, gli opuscoli, i libri, le mappe e i manifesti di cui è costituito spiegano cos’è e cosa fa l’Unione europea: vengono 
infatti trattati diversi argomenti e problemi della società di oggi, ad esempio cosa possiamo fare per proteggere l’ambiente, come 
vivere insieme in un mondo di pace 
e sicurezza per tutti ecc. Se cercate 
ispirazione per preparare le lezioni 

oppure 
informa-
zioni con-
crete 
sulla sto-
ria o la 
cittadi-
nanza 
europea, 
o ancora 
su argo-

menti più specifici, come la riduzione 
del consumo energetico di ciascuno, 
questo è il posto giusto in cui trovare 
utile materiale organizzato in base 
all’età degli allievi: basta cliccare 
sulla fascia d’età della vostra classe. http://europa.eu/teachers-corner/index_it.htm 

CORTE EUROPEA: SUGLI APPALTI CONTA LA FINALITÀ  
 La Corte di Giustizia Europea si è pronunciata in materia di gare per la gestione corretta ed economica dei rifiuti creando un im-
portante precedente nelle regole relative agli appalti e dando torto alla Commissione Europea.  La causa aveva opposto l'Esecuti-
vo alla Germania, che aveva stipulato un contratto tra i servizi per la nettezza urbana di Amburgo e i quattro Landkreise limitrofi, 
destinato ad assicurare la messa in comune del trattamento dei loro rifiuti.  La Commissione aveva inoltrato un ricorso contro la 
inusuale pratica adottata che avrebbe violato le regole europee che prevedono come obbligatoria la procedura d'appalto per l' 
aggiudicazione dei servizi pubblici. Secondo la Corte invece l'iter sarebbe regolare e giustificato dalle finalità cui mirava: si è infatti 
configurata una cooperazione fra enti locali finalizzata a realizzare gli obiettivi comunitari in tema di trattamento dei rifiuti (come il 
principio di prossimità), e ad assicurare l' adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a questi ultimi, ossia lo smal-
timento di rifiuti, con caratteristiche di efficienza e economicità. E proprio in virtù del carattere di azione ispirata da principi di coo-
perazione tra enti locali e destinata al 'bene comunè, la gara, a parere dell'Alta Corte, non era necessaria.  
 

SAN VITO LO CAPO: CHEF TORINESE VINCE IL COUS COUS FISH 
DURANTE L’EVENTO DISTRIBUITE OLTRE 4MILA PORZIONI DI COUS 
COUS 
Enrico Bricarello, chef torinese, con la sua ricetta di cous cous “povero ma bello”, ha vinto la gara 

"Vota lo chef per il Cous Cous Fest” che si è svolta durante 
il Cous Cous Fish, anticipo del Cous Cous Fest che si è 
chiuso domenica a San Vito Lo Capo. Bricarello, autore di 
numerosi testi sulla buona tavola e insegnante di servizi 
alberghieri e di ristorazione, si è conquistato la convocazio-
ne nella squadra italiana che gareggerà alla prossima edi-
zione del Cous Cous Fest. La ricetta vincitrice, votata da 
una giuria popolare composta da otto giurati, e una giuria tecnica, presieduta da Edoardo 
Raspelli, conduttore di Mela Verde e Attenti al lupo, e composta da Donatella Bianchi, volto 
televisivo di Linea Blu, e Laura Ravaioli, giornalista esperta di food, è stata preparata utiliz-
zando pesce azzurro, sauri, luccio di mare, sarde, alici e pomodori Pachino in agrodolce, 
arance verdi candite, finocchietto selvatico e coriandolo. “Sono soddisfatto del bilancio dell’-

evento – ha detto Matteo Rizzo, sindaco di San Vito Lo Capo – che ha dato la possibilità, anche alla gente comune, di partecipare 
alla selezione dello chef della squadra italiana e di testare questa nuova formula di gara che è stata molto gradita. Sono state 
oltre 4 mila le porzioni di cous cous distribuite gratuitamente durante le degustazioni pubbliche e l’aperitivo servito ogni giorno 
sulla spiaggia, che ha riscosso molto successo. Tantissimi i visitatori intervenuti e i turisti che hanno particolarmente gradito le 
escursioni in barca che hanno permesso ad oltre 500 persone di partecipare a battute di pesca accompagnati dai pescatori di San 
Vito Lo Capo.” L’evento ha visto alternarsi degustazioni gratuite di cous cous, battute di pesca turismo, sfide di cucina, spettacoli 
e iniziative dedicate ai più piccoli.  
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Il lavoro degli insegnanti nell'UE 
Tre insegnanti su quattro segnalano di mancare di incentivi per migliorare la qualità del loro 
insegnamento mentre il cattivo comportamento degli studenti in classe disturba le lezioni in 
tre scuole su cinque stando a quanto indicato in un recente rapporto OCSE elaborato con il 
sostegno della Commissione europea. Il rapporto si basa sulla nuova Indagine internazio-
nale sull'insegnamento e l'apprendimento (TALIS) e fornisce per la prima volta dati compa-
rabili su scala internazionale sulle condizioni in cui si trovano ad operare gli insegnanti nel-
le scuole sulla base. Nel complesso, dall'indagine emerge che le autorità che pianificano 
l'istruzione potrebbero fare di più per sostenere gli insegnanti e migliorare il rendimento 
degli studenti se sia il pubblico che i decisori politici si concentrassero meno sul controllo 
delle risorse e sui contenuti educativi e prestassero maggiore attenzione ai risultati dell'ap-
prendimento . 
L'indagine è stata condotta con il sostegno della Commissione europea e copre 23 paesi 
partecipanti : Australia, Austria, Belgio (comunità fiamminga), Brasile, Bulgaria, Danimarca, 
Estonia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Corea, Lituania, Malesia, Malta, Messico, Norve-
gia, Polonia, Portogallo, Repubblica slovacca, Slovenia, Spagna e Turchia. 



L'UNICEF Italia sceglie i quattro giovani portavoce del J8 
Summit 2009 

 Selezionata la delegazione italiana che parteciperà a luglio al meeting giovanile parallelo al G8 
L'UNICEF Italia ha scelto la delegazione italiana di ragazzi e ragazze che, dal 4 al 12 lu-
glio, parteciperà al Junior 8 Summit, il meeting parallelo al G8, che quest'anno si tiene 
in Italia.  
 I vincitori della J8 Competition 2009 sono: Elisa Asnaghi, Fabio Giorgetti, Camilla Gras-
si, Thomas Oggioni, della terza media della scuola secondaria di primo grado statale "Anna 
Frank" di Meda (Milano), riuniti nella squadra "Semi per la terra (perché ci teniamo un mon-
do)".  
Il loro elaborato, dedicato ad alcuni dei temi dell'agenda del G8 
(cambiamento climatico, HIV/AIDS, povertà e sviluppo), è stato scelto da una giuria compo-
sta da un partecipante di una passata edizio- ne del J8 e da rappresentanti dell'UNICEF e dei 
Ministeri dell'Istruzione e della Gioventù.  
 «Anche quest'anno l'Italia ha le sue piccole grandi voci che verranno ascoltate dai leader del 
mondo» ha detto il Presidente dell'UNICEF Vincenzo Spadafora «Questa volta per i nostri 
ragazzi ci sarà anche una responsabilità maggiore: quella di rappresentare il Paese che 
ospita il G8.  
 Mai come in questa edizione del Junior 8 Summit i nostri ragazzi saranno protagonisti nel-
l'essere portatori e insieme facilitatori di un dialogo importante tra i paesi». 
Durante il Junior 8 Summit, i 4 ragazzi italiani avranno la possibilità di confrontarsi con altri 52 giovani, 32 provenienti dai Paesi 
del G8 e 24 provenienti da Brasile, Cina, Egitto, India, Messico e Sudafrica.  
I partecipanti si riuniranno a Roma per condividere le loro idee ed esperienze e discuteranno le tematiche centrali del J8 Summit, 
per poi sottoporre le proprie proposte ai leader del mondo, che incontreranno all'Aquila il 9 luglio.  
 In occasione del Junior 8 Summit verranno promossi incontri con le istituzioni, la stampa e la società civile, che vedranno prota-
gonisti i 56 partecipanti.  

http://www.unicef.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5570 
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TRAPANI: AEROPORTO COMPLETATI LAVORI  
DI RESTYLING 

PASSEGGERI ANCORA IN AUMENTO DEL 56 PER CENTO 
 Restyling completato per l’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani. Lunedì 22 giugno alle 10, presso l’aerostazione, la presentazio-

ne degli interventi di ristrutturazione che hanno dato un volto nuovo allo scalo, 
nell’ambito della giornata “Trapani vola”, che farà il punto sulle prospettive di svi-
luppo dell’aeroporto che ha visto, nei primi cinque mesi del 2009, aumentare il 
suo numero di passeggeri, passati da 196.222 a 306.677, del 56,29 per cento 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In aumento anche i voli nazio-
nali di linea del 13,38 per cento, passati da 130.520 a 147.980. Lo scalo, scelto 
da Ryanair come base operativa, ha una media di 3.600 passeggeri in transito 

ogni giorno e una media di coefficiente di riempimento dei voli del 71,85 per cen-
to. Gli interventi, costati un totale di 19 milioni e 894 mila euro a valere sui fondi 
Por Sicilia 2000/2006, hanno visto la realizzazione, tra gli altri, di un piazzale di 
sosta autovetture e soprattutto di un nuovo piazzale sosta per gli aeromobili che 

ha raddoppiato la capienza destinata agli aeromobili. Parteciperanno all’iniziativa, 
tra gli altri, il sottosegretario al Ministero dei Trasporti, Bartolomeo Giachino, Vito 
Riggio, presidente dell’Enac, Cristiana Coppola, vice presidente di Confindustria 

con delega al Mezzogiorno, Roberto Lagalla, rettore dell’Università di Palermo, Camillo Oddo, vice presidente dell’Ars e Salvatore 
Ombra, presidente dell’Airgest. Interverranno anche il senatore Antonino D’Alì, il presidente della Provincia di Trapani, Mimmo 

Turano, i sindaci di Trapani e Marsala, Girolamo Fazio e Lorenzo Carini, il presidente della Camera di Commercio, Giuseppe Pa-
ce e Nicola Radici, AD Miro Radici Finance Spa. Per il periodo di programmazione 2007-2016 saranno disponibili 9 milioni e 300 
mila euro per il potenziamento dello scalo. I progetti di impiego dei fondi sono già esecutivi e vedranno, tra gli altri, la realizzazio-
ne della nuova informativa di scalo (2 milioni di euro). L’incremento di passeggeri vede lo scalo di Trapani tra i primi 20 aeroporti 
nazionali per crescita di traffico nel 2008 e tra gli aeroporti europei con la percentuale più alta di incremento passeggeri nel perio-

do 2007/2009.  
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MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE,  
PROMOZIONE E FORMAZIONE  
Sostegno alla creazione di reti e alla mobilità  
di studenti e formatori in Europa  
Uno degli obiettivi del programma è incoraggiare scambi e forme di col-
laborazione sostenendo la creazione di reti tra operatori europei del set-
tore della formazione, specialmente istituti di istruzione superiore, orga-
nizzazioni di formazione e partner del settore audiovisivo, nonché inco-
raggiare la mobilità di studenti e formatori in Europa.  Il presente invito si 
rivolge a consorzi paneuropei di istituti di istruzione superiore, organizza-
zioni di formazione e partner del settore audiovisivo le cui attività contri-
buiscano al conseguimento dei summenzionati obiettivi del programma 
MEDIA descritti nella decisione del Consiglio. I candidati devono avere la 
loro sede in uno dei seguenti paesi:  
— I 27 paesi dell’Unione europea,  
— I paesi dell’EFTA, Svizzera e Croazia.  
Per essere ammissibili, le azioni e le loro attività svolte nei paesi MEDIA 
dovranno essere intese a sviluppare la capacità di futuri professionisti 
del settore audiovisivo di comprendere e integrare una dimensione eu-
ropea nel proprio lavoro migliorando le competenze nei seguenti campi:  
— formazione nel campo della gestione economica, finanziaria e com-
merciale,  
— formazione nel campo delle nuove tecnologie audiovisive,  
— formazione nel campo dello sviluppo di progetti di sceneggiature.  
La durata dell’azione (= periodo di ammissibilità dei costi) sarà di 12 
mesi (fino a 18 mesi massimo, in casi debitamente giustificati).  
L’azione dovrà svolgersi tra il 1 o settembre 2009 e il 30 giugno 2011.  
La dotazione finanziaria totale disponibile ammonta a 1 900 000 EUR.  
Le candidature devono essere presentate all’Agenzia esecutiva 
(EACEA) entro e non oltre il 19 agosto 2009 al seguente indirizzo:  
Education, Audiovisual and Culture Agency (EACEA)  Call For Proposals EACEA 16/2009/‘MEDIA Support for the networking and 
mobility of students and trainers in Europe’  Mr. Constantin Daskalakis  BOUR 03/30  Avenue du Bourget 1  1140 Brussels  
BELGIQUE/BELGIË  Le linee guida dettagliate per i candidati, nonché i moduli di candidatura si trovano al seguente indirizzo 
http://eacea.ec.europa.eu  

GUUE C 139 del 19.6.2009 

 
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EAC/26/2009  
Politiche e utilizzo di prassi basate su informazioni concrete;  
invito a presentare proposte per l'allestimento di reti  
di iniziative di mediazione delle conoscenze  
Il presente invito a presentare proposte è inteso a promuovere la cooperazione internazionale nello sviluppo di meccanismi di 
«mediazione delle conoscenze» nei settori dell'istruzione e della formazione. Tali meccanismi mirano a rafforzare il legame tra 
ricerca, politica e pratiche. Loro obiettivo principale è quello di rendere i risultati della ricerca in tema di istruzione e di formazione 
comprensibili ed accessibili e garantire che tali risultati siano presi in considerazione dai politici, dai responsabili decisionali e dai 
professionisti.  Al presente invito a presentare proposte possono partecipare ministeri dell'istruzione e altri organismi pubblici, 
centri di ricerca, università, fondazioni e associazioni.  I candidati devono essere stabiliti in uno dei seguenti paesi:  
— Stati membri dell’UE  
— paesi EFTA membri del SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia  
— paesi candidati: Turchia  
Il bilancio totale concesso per il cofinanziamento di progetti ammonta a 500 000 euro. L’aiuto finanziario della Commissione non 
può superare il 75 % dei costi complessivi ammissibili. Ogni sovvenzione ammonterà a circa 165 000 euro.  Le attività debbono 
iniziare tra il dicembre 2009 e il febbraio 2010. Le attività devono concludersi entro il marzo 2011. La durata massima dei progetti 
è di 12 mesi.  Le domande devono essere inviate alla Commissione entro il 25 settembre 2009.  Il testo integrale dell’invito a pre-
sentare proposte e i moduli per la domanda sono disponibili in inglese, francese e tedesco sul seguente sito internet: http://
ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/grants_en.html  

GUUE C 142 del 23/07/09 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
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Rettifica dell’invito a presentare 
proposte per azioni indirette  
nell’ambito del programma  
comunitario pluriennale  

per la protezione dei bambini  
che usano internet e altre tecnologie 
di comunicazione (Internet più sicuro)  

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 132 dell’11 
giugno 2009)  

A pagina 10, nella nota 2:  
anziché: «Decisione della Commissione C(2009) 4023 

del 28.5.2009, http://ec.europa.eu/saferinternet»,  
leggi: «Decisione della Commissione C(2009) 4023 del 

29.5.2009, http://ec.europa.eu/saferinternet».  
A pagina 11, punto 5, prima frase:  

anziché: «La dotazione di bilancio indicativa per il pre-
sente invito, nel quadro del bilancio 2009, ammonta a 9 

333 milioni di euro di contributo comunitario.»,  
leggi: «La dotazione di bilancio indicativa per il presen-

te invito, nel quadro del bilancio 2009, ammonta a 
9,333 milioni di euro di contributo comunitario.» 

GUUE C 138 del 18.6.2009  



Invito a presentare proposte 2009 — Esercitazioni di simulazione su vasta 
scala nell’ambito del meccanismo comunitario di protezione civile  
 La Guida nonché i relativi formulari per la richiesta delle sovvenzioni possono essere scaricati dal seguente sito web Europa: 
http://ec.europa.eu/ environment/funding/intro_en.htm  
Le proposte devono pervenire all’indirizzo della Commissione indicato nella Guida entro il 20 agosto 2009. Le proposte devono 
essere inviate per posta o tramite corriere entro e non oltre il 20 agosto 2009 (fa fede la data di spedizione, il timbro postale o la 
data della ricevuta). Possono essere anche recapitate a mano presso l’apposito indirizzo indicato nella Guida entro e non oltre le 
ore 17.00 del 20 agosto 2009 (fa fede la ricevuta datata e firmata dal funzionario competente).  

GUUE C 139 del 19.6.2009 

 

 EACEA N. 10/09  MEDIA — Promozione delle opere audiovisive  
europee e dei professionisti europei fuori dai paesi Media  
Fra gli obiettivi della suddetta decisione del Consiglio si annoverano le seguenti azioni:  
— agevolare e incoraggiare la promozione e la circolazione delle opere audiovisive e 
cinematografiche nell’ambito di manifestazioni commerciali, circuiti professionali e festi-
val audiovisivi in Europa e nel mondo, in quanto questi eventi possono avere un ruolo 
importante nella promozione delle opere europee e del collegamento in rete dei profes-
sionisti;  
— incoraggiare il collegamento in rete degli operatori europei, sostenendo azioni comu-
ni, promosse sui mercati europei e internazionali, da parte di organismi nazionali di 

promozione, sia pubbli-
ci che privati;  
— promuovere una più 
ampia diffusione transnazionale dei film europei non nazionali sui 
mercati europei e internazionali, attraverso misure che ne inco-
raggino la distribuzione e la programmazione in sala, stimolando 
principalmente strategie coordinate di commercializzazione.  
Il presente invito è destinato alle società europee le cui attività 
contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del programma 
MEDIA secondo la descrizione fornita nella decisione del Consi-
glio.  
I candidati devono avere la loro sede in uno dei seguenti paesi:  
— i 27 paesi dell’Unione europea;  
— i paesi dell’EFTA e dello SEE: Islanda, Liechtenstein, Norve-
gia;  
Il presente invito è destinato al sostegno di azioni e attività che si 
svolgano fuori dai paesi partecipanti al programma MEDIA.  
L’obiettivo è il sostegno di azioni aventi i seguenti fini:  
— Agevolare l’accesso dei professionisti europei ai mercati/agli 
eventi che si svolgono fuori dai paesi MEDIA;  
— Favorire la distribuzione di opere audiovisive e/o cinematogra-
fiche fuori dai paesi MEDIA.  
La durata massima dei progetti è di 24 mesi.  
Le attività devono avere inizio tra il 1 o gennaio 2010 e il 30 set-
tembre 2010. Le attività devono terminare entro il 31 dicembre 
2011. 
Il bilancio stimato totale concesso al cofinanziamento di progetti 
ammonta a 400 000 EUR.  
Il termine ultimo per l’invio delle candidature è fissato al 12 ago-
sto 2009. Le domande devono essere inviate al seguente indiriz-
zo:  Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura  
Invito a presentare proposte EACEA/10/09  Att. sig. Costas 
DASKALAKIS  BOUR 03/30  Avenue du Bourget 1  1040 
Bruxelles/Brussel  BELGIQUE/BELGIË  
Le linee guida dettagliate per i candidati, nonché i moduli di can-
didatura si trovano al seguente indirizzo http://
eacea.ec.europa.eu  

GUUE C 139 del 19.6.2009 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

DG ENTR N. ENT/CIP/09/B/
N10S00  

Conti satellite per cooperative  
e mutue  

I candidati possono essere: istituti nazionali di statistica o ser-
vizi responsabili dei conti nazionali, organizzazioni nazionali di 
cooperative e/o di mutue, come pure centri di istruzione e ri-
cerca, organizzazioni senza scopo di lucro, società private, 

che partecipano alla raccolta di dati statistici. Gli istituti nazio-
nali di statistica o i servizi responsabili dei conti nazionali de-
vono partecipare a tutti i progetti o come candidati individuali, 
o come coordinatori con altri partner, o in quanto partner in un 

consorzio coordinato da un'altra organizzazione.  
I candidati devono essere stabiliti in uno dei seguenti paesi:  

— Stati membri dell'UE;  
— paesi del SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia;  

— paesi candidati all'adesione e altri paesi che partecipano al 
CIP: Albania, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 

Israele, Montenegro, Serbia e Turchia.  
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti 
ammonta a 200 000 euro. Il contributo finanziario della Com-
missione non può superare il 95 % dei costi ammissibili totali, 

con un importo massimo di 66 500 euro.  
Le attività devono iniziare dal gennaio 2010 e concludersi en-

tro il 31 dicembre 2010. La durata massima dei progetti è di 12 
mesi.IT C 139/8 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1-

9.6.2009 
Le candidature devono essere inviate alla Commissione entro 

il 4 settembre 2009.  
Il testo integrale dell'invito a presentare proposte e i moduli per 

la domanda sono disponibili sul seguente sito web: http://
ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/newsbytheme.cfm?

displayType=fo&fosubType=p& lang=it  
GUUE C 139 del 19.6.2009 



Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) 

Bando di concorso generale — Assistenti (AST 3) 
 in campo edilizio — EPSO/AST/94/09 
Scadenza: 22/06/09 

GUUE C 137 A del 17/06/09 
 

Direzione generale per la Salute e i consumatori (DG SANCO) — Pubblicazione  
di un posto vacante di direttore (grado AD 14) — SANCO.F 
«Ufficio alimentare e veterinario (UAV)» (Grange, Irlanda) 
Scadenza: 17/07/09 

GUUE C 139 A del 19/06/09 

PARLAMENTO EUROPEO  
Bando di assunzione PE/117/S  
Il Parlamento europeo organizza la procedura di selezione:  
— PE/117/S — Agenti temporanei — Amministratore nel settore delle relazioni con i cittadini (AD 7)  
Detta procedura di selezione richiede un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari sanciti da un 
diploma.  I candidati debbono aver acqui-
sito, alla data di scadenza per la presen-
tazione delle candidature e posterior-
mente ai titoli sopra menzionati, un'espe-
rienza minima di cinque anni, di cui al-
meno tre in un settore attinente alle man-
sioni da svolgere.  Il presente avviso di 
assunzione è pubblicato unicamente in 
inglese e francese. Il testo integrale si 
trova nella Gazzetta Ufficiale C 142 A 
nelle due lingue menzionate.  

GUUE C 142 del 23/07/09 

Bando di assunzione 
PE/118/S  
Il Parlamento europeo organizza la pro-
cedura di selezione:  
— PE/118/S — Agenti temporanei — Amministratori nel settore audiovisivo (AD7)  
Detta procedura di selezione richiede un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari sanciti da un 
diploma.  I candidati debbono aver acquisito, alla data di scadenza per la presentazione delle candidature e posteriormente ai 
titoli sopra menzionati, un'esperienza minima di cinque anni, di cui almeno tre in un settore attinente alle mansioni da svolgere.  Il 
presente avviso di assunzione è pubblicato unicamente in inglese e francese. Il testo integrale si trova nella Gazzetta Ufficiale C 
142 A nelle due lingue menzionate. 

GUUE C 142 del 23/07/09 
 

Europemobility Video Contest 
CSCS, nell’ambito del progetto Europemobility realizzato con il sostegno del Programma LifeLong Learning della Commissione 
Europea, annuncia il lancio dell'edizione 2009 dell'Europemobility Video Contest. Chiunque - indipendentemente dall’età, livello di 
studi, settore produttivo, nazionalità - abbia partecipato a una iniziativa di mobilità come Erasmus, Leonardo o qualsiasi altro pro-
gramma regionale o nazionale, può partecipare al concorso pubblicando sul web un video che descriva l’esperienza maturata 
studiando o lavorando all’estero. Il video deve avere una durata compresa tra 1 e 3 minuti e deve raccontare, in modo accattivan-
te, uno o più aspetti emersi durante la mobilità all’estero. Al vincitore verrà riconosciuto un premio di € 500,00. Il primo, secondo e 
terzo classificato vinceranno inoltre un viaggio a Bilbao per partecipare alla cerimonia di conferimento dei premi che avverrà nel-
l'ambito della Conferenza Internazionale di EfVET nei giorni 21-24 ottobre 2009. Il termine ultimo per la presentazione del video è 
il 30 giugno 2009. 
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CONCORSI 

Concorso UE "Immaginare un mondo nuovo" 
Nel contesto dell'Anno europeo della creatività e dell'innovazione 2009 la Commissio-
ne europea ha appena indetto il concorso fotografico "Immaginare un mondo nuovo". 
Fotografi professionisti e dilettanti di tutte le età e di tutti i paesi dell'UE sono invitati a 
esprimere la loro creatività.  Il pubblico europeo sarà invitato a selezionare il vincitore 
del " Premio del pubblico " mediante una votazione on line. I quattro vincitori del con-
corso riceveranno premi importanti sotto forma di macchine fotografiche, attrezzature 

fotografiche, viaggi in città europee oltre a godere del prestigio derivante dal riconosci-
mento del loro talento sulla scena europea. Il concorso ha un proprio sito web: 

www.imagine2009.eu.  La scadenza per la presentazione delle foto è il 31 agosto 200-
9. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/09/941&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en  
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Premi di studio 
L'Associazione Culturale "Giovanni Lorenzin" ONLUS di Portogruaro, www.glorenzin-onlus.org, conferisce per l'anno 2009 tre 
premi di studio: 
   - due premi, di importo pari a € 2.000 ciascuno, destinati a giovani laureati quale contributo alle spese di viaggio e sostentamen-
to per un periodo di approfondimento e di lavoro in un Paese Africano presso una Organizzazione di Cooperazione, da svolgersi 
entro l'anno 2010; 
   - un premio, di importo pari a € 2.000, per lo svolgimento del tirocinio o della tesi di laurea in un Paese Africano, finalizzato a 
progetti e/o ricerche inerenti le problematiche dello sviluppo e della cooperazione da effettuarsi entro l'anno 2010. 
Scadenza: 30 giugno 2009. 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a: Premio "Giovanni Lorenzin", Associazione Culturale G. 
Lorenzin - Onlus, CP 45, 30026 Portogruaro (VE). 

www.eurocultura.it 

 

Offerte di Lavoro 
Il Servizio Eures di AFOL, Milano, informa che la Residencia 
geriátrica "Patronato Residencia Virgen del Castillo" di Miran-
da de Arga (Navarra, Spagna) cerca un infermiere. 
Offre: orario di lavoro dalle 8,00 alle 14,00 e dalle 17,00 alle 
19,00. I giorni di lavoro saranno alternativamente: una settima-
na lunedì, martedì, sabato e domenica; la seguente saranno: 
mercoledì, giovedì e venerdì. Retribuzione di € 1455 con con-
tratto temporaneo. La Società aiuterà nella ricerca dell'alloggio. 
Richiede: imprescindibile la conoscenza della lingua spagnola; 
titolo di studio professionale; patente di guida per mezzi che 
trasportano 8 persone, per camion di ton. 3,5, anche con rimor-
chio.  Non richiede esperienza. 
Per candidarsi inviare lettera di presentazione e CV (tutto in 
spagnolo) a residenciamiranda@laresnavarra.org. 
L'offerta completa è su http://ec.europa.eu/eures  > Cercare 
un lavoro, quindi nella terza casella della prima sezione del mo-
dulo di ricerca scrivere il codice di Rif. 27421, nelle due caselle 
della seconda sezione scegliere "Tutte", nella prima casella 
della terza sezione scegliere "Spagna". 
In www.laresnavarra.org/residencias/residencia.php?id=20 
si trovano informazioni sulla residenza. 
 
 
Lo stesso Servizio Eures di AFOL, Milano, comunica che l'a-
genzia inglese Resourcing di Londra, 

www.resourcing.uk.com, cerca Nurse & Midwife 
Vacancies (infermieri e ostetriche) da impiegare nel servizio 
sanitario sia statale sia privato in tutto il Regno Unito. 
In www.provincia.milano.it/lavoro > Banche dati Lavoro > 
Opportunità/Offerte di lavoro / Offerte Eures per lavorare in Europasi trovano l'offerta completa e le modalità di candidatura. 
 
 
 

Sul sito della Rappresentanza a Milano della Commissione Europea sono segnalati alcuni posti liberi per agenti 
temporanei e agenti contrattuali presso istituzioni europee con scadenza imminente. Qualche esempio: 
   - agente temporaneo presso l'Agenzia comunitaria per il controllo della pesca (CFCA) con sede a Vigo, Spagna; 
   - agente temporaneo presso l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) con sede a Colonia, Germania; 
   - agente temporaneo presso il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) con sede a Stoccolma, 
Svezia; 
   - agente temporaneo presso l'Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) con sede a Bruxelles, Belgio; 
   - agente contrattuale presso l'Agenzia di approvvigionamento di Euratomcon sede a Barcellona, Spagna. 
In http://ec.europa.eu/italia/newsletters/milano/career_and_job/n.123-10_it.htm si trovano tutti i link utili. 

www.eurocultura.it 
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Campi Estivi 
L'associazione Psicologi Senza Frontiere ONLUS promuove 

anche per il 2009 l'esperienza di campi estivi di formazio-
ne.  Il progetto vuole fornire ai partecipanti l'opportunità di os-
servare, vivere e lavorare sul campo in collaborazione col per-
sonale locale, con la possibilità di impiegare le proprie energie 

e capacità in attività inerenti il volontariato  
e la cooperazione internazionale. 

I partecipanti saranno coinvolti in un processo di formazione 
interculturale grazie ad una serie di attività che riguarderanno 

l'analisi e lo studio della cultura e della sociètà del Paese 
(Tailandia o Brasile), con particolare riferimento alle problema-
tiche di natura sociale che si troverà ad osservare e affrontare. 
Verranno proposte esperienze pratiche di lavoro sociale e di 

comunità,visite alle maggiori slum communities della capitale, 
incontri con associazioni e ONG locali oltre a momenti di forma-

zione e training esperienziali e di gruppo. 
La proposta è rivolta ai maggiori di 18 anni, che conoscano 

l'inglese di base e che abbiano un forte spirito di adattamento.  
Scadenza: 1° luglio o al raggiungimento del numero  

massimo di 10 partecipanti. 
L'iscrizione ai viaggi è subordinata alla partecipazione a 2 in-

contri di formazione che si terranno a Padova il 7 e il 14 Luglio 
e all'iscrizione come socio all'Associazione. 

Per una più dettagliata descrizione del programma è possibile 
consultare il sito www.psicologisenzafrontiere.org. 

Per ricevere maggiori informazioni si può scrivere  
a psfitalia@gmail.com indicando nell'oggetto il riferimento  

Campi_estivi 2009 



CONCORSI 
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STAGE 
Accademia Europea di Firenze, 
www.aefonline.eu, promuove il progetto FormA-
ZIONI nell'ambito del Programma Leonardo, che 
offre 20 stage di 9 settimane da svolgere in Spa-
gna, Germania e Bulgaria. 
Gli ambiti di riferimento saranno: 
- la promozione dello sviluppo sostenibile e del 
commercio equo e solidale, 
- la promozione dello sviluppo delle comunità locali, 
- la progettazione di interventi educativi nel settore 
dello sviluppo sociale e sostenibile. 
Requisiti: essere neolaureati (di primo e secondo 
livello in discipline quali: architettura, media e gior-
nalismo, lingue e letterature straniere, lettere e filo-
sofia, giurisprudenza, economia, conservazione dei 
beni culturali e architettonici, scienze statistiche, 
ingegneria dell'ambiente e del territorio, ingegneria 
idraulica, scienze politiche, scienze sociali, scienze 
della comunicazione) o diplomati con esperienze di 
lavoro o di volontariato e/o forte interesse nel setto-
re ma con una professionalità ancora non specifica 
e ben definita. Scadenza: 3 luglio 2009. Sul sito 
www.aefonline.eu si trovano il bando completo e le 
modalità di candidatura. Per informazioni si può 
anche scrivere a leonardo@aefonline.eu. 
 

SCAMBI 
La Provincia di Reggio Emilia, 
www.provincia.re.it, cerca giovani dai 17 ai 23 
anni per il seguente scambio: 
   - Picnic Reloaded - Internationa Youth Camp. 
Dal 1° al 18 agosto 2009 a Sopron, Ungheria. 
   - Ente di accoglienza: Provincia di Gyor-Moson-
Sopron www.gymskik.hu/index.php. 
   - Numero dei partecipanti italiani: 20 su 80 e più. 
   - Paesi partecipanti: Italia, Germania, Spagna, 
Francia, Repubblica, Ceca, Polonia, Ungheria e 
Paesi gemellati. 
   - Lingua di lavoro: inglese  
   - Attività: Workshop, Musica pop/rock, Teatro di 
strada e arte scenica, Danza, Artigianato, Capoeira, 
Disegno & pittura, Video & tv.  Altre attività: visita al 

luogo in cui si tenne il "Picnic paneuropeo" del 1989; un giorno a Budapest; escursione di due giorni in canoa; lezioni di cucina e 
di lingua ungherese; artigianato; tiro con l'arco, pallavolo, escursioni in bicicletta e altre attività sportive 
   - spese a carico del partecipante € 390 + 100 per il trasporto.    - Web: www.internationalyouthcamp.eu.    - Scadenza: 30 
giugno 2009. Per candidarsi occorre scaricare dal sito http://internationalcamp.provincia.re.it l'apposito modulo, compilarlo e 
spedirlo a politiche.comunitarie@mbox.provincia.re.it. 
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Avvisi posti vacanti di END presso  
le DG  della Commissione  Europea 

(scadenze 10/07/2009 24/08/2009). 
            Le eventuali domande di partecipazione dovranno essere inoltrate 
entro il  24 agosto 2009 ad eccezione di quelle  per i  seguenti n. 6 posti 

che dovranno essere inoltrate entro il 10 luglio 2009: 
 - ADMIN B5 - COMP E4 - COMP F4 - ELARG C1 - JLS C3 - MARE E1  I 
dipendenti interessati, che ritengano di possedere i requisiti richiesti, do-

vranno fare pervenire la propria candidatura al Ministero degli Affari Esteri, 
Direzione Generale per l'Integrazione Europea, UfficioVI,  entro le ore 1-

3.00 della data di scadenza indicata, affinché la stessa possa essere esa-
minata ed inviata alla Commissione europea, previa verifica della comple-
tezza della documentazione richiesta e della corrispondenza tra i requisiti 

posseduti ed il profilo richiesto dalla stessa Commissione.  
           Le eventuali candidature dovranno essere presentate, secondo le 

modalità riportate sul sito del Ministero degli Affari Esteri www.esteri.it alla 
voce "Modalità di presentazione delle candidature" (percorso: Link diret-

ti:  Opportunità > Italiani > Nell'Unione Europea >  Nelle Istituzioni 
UE >  Esperti Nazionali Distaccati (End) ), utilizzando i facsimili presenti.In 

sintesi la candidatura dovrà comprendere la seguente documentazione: 
                ● Curriculum Vitae secondo il modello standard europeo, redatto 

in lingua inglese 
              (modello CV inglese) o francese (modello CV francese); 

            • Nulla Osta dell’Amministrazione/Ente di appartenenza (nulla osta); 
            • Nota di accompagnamento firmata dal candidato (nota di accompa-

gnamento). 
 Il Curriculum Vitae dovrà essere redatto utilizzando il modello comune eu-
ropeo (modello europeo CV) così come segnalato nella Raccomandazione 

della Commissione dell' 11 marzo 2002 C(2002)516. In esso devono essere 
evidenziate le attitudini e/o esperienze in ambito internazionale o comunita-
rio. Il curriculum vitae dovrà essere inviato esclusivamente al seguente indi-
rizzo di posta elettronica end.candidature@esteri.it in  un documento in for-
mato word. Eventuali allegati debbono essere inseriti nello stesso documen-
to word che contiene il C.V. Il messaggio di posta elettronica dovrà far riferi-

mento alla data di scadenza ed al codice della posizione vacante. 
La nota di accompagnamento, firmata dal candidato, unitamente al Nulla 
Osta dell’amministrazione di appartenenza, redatto su carta intestata, dal 
quale dovrà risultare l’esplicito assenso e nulla osta all’eventuale distacco 

del candidato presso i Servizi della Commissione, dovrà invece essere inol-
trata all’Ufficio VI della Direzione Generale per l’Integrazione Europea del 

Ministero Affari Esteri unicamente via fax, al numero 06-3691 4680. 
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.esteri.it.  

Giustizia: via al concorso per magistrati onorari  
Parte il concorso per la nomina dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari nei tribunali. Il ministero della Giusti-
zia ha emanato i due decreti che sbloccano quasi mille posti, di cui un centinaio in Sicilia. In particolare sono state 
individuate 641 sedi vacanti di Got e 286 di Vpo. Le domande degli aspiranti giudici non togati dovranno essere pre-
sentate entro 40 giorni dalla pubblicazione dei decreti in Gazzetta tramite il portale del Csm (www.csm.it) o, a mezzo 
raccomandata, al Procuratore generale o al presidente della corte d’Appello del distretto per il quale si vuole concor-
rere. Le cariche dureranno un triennio e potranno essere confermate solo una volta.  



Il VII Programma Quadro di RST dell’UE - Giornata informativa 
sul quarto bando per il Tema Salute.                                                     
Il prossimo 3 Luglio si svolgerà, presso l’Aula Convegni del CNR, Piazzale A. Moro, 7 - entrata Via dei Marrucini – Roma, una 
giornata informativa riguardante il quarto bando del VII Programma Quadro (2007-2013) inerente il tema SALUTE. Durante la 
giornata, a completamento della panoramica sui finanziamenti alla ricerca del settore SALUTE, verranno presentate le nuove 

priorità scientifiche della Joint 
Technology Initiative sulla medici-
na innovativa: IMI. La giornata 
informativa è organizzata da A-
PRE per conto del Ministero Uni-
versità e Ricerca (MiUR), in colla-
borazione con CNR, Istituto Supe-
riore di Sanità, Sapienza Universi-
tà di Roma e Università di Roma 
Tor Vergata. Per maggiori infor-
mazioni sulla giornata informativa 

e per procedere all’iscrizione online si prega di visitare il seguente indirizzo web:  http://www.apre.it/Eventi/giornata.asp?id=896 
 

Il VII Programma Quadro di RST dell’UE giornata informativa  
sul quarto bando per il Tema Energia. 
 Il prossimo 10 Luglio si svolgerà, presso la sede dell’ENEA - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - Roma, 
una giornata informativa riguardante il quarto bando del VII Programma Quadro (2007-2013) inerente il 
tema ENERGIA. Durante la giornata informativa si avrà modo di approfondire la situazione attuale ri-
spetto ai finanziamenti Europei erogati e le possibilità offerte dal nuovo programma di lavoro, che sarà 
pubblicato il 30 luglio p.v., e dai bandi ed asso correlati.  La giornata informativa è organizzata da A-
PRE per conto del Ministero Università e Ricerca (MiUR), in collaborazione con l’ EN A. Per maggiori 
informazioni sulla giornata informativa e per procedere all’iscrizione online si prega di visitare il seguen-
te indirizzo web: http://www.apre.it/Eventi/giornata.asp?id=898 
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MANIFESTAZIONI 

Si svolgerà al KURSAAL TONNARA Vergine Maria 
- via Bordonaro n. 9 Palermo , giovedì 2 luglio 200-

9, dalle ore 21,30 alle ore 23,30, l’evento: 

MIRA QUE FLAMENCO SOY"  
di e con Rosalyn Mazzola  
e Sonikète Flamenco Trio 

Per info: 3337694181 – email: aejandra@flamenjazz.it 

Europa & Mediterraneo n.25 del 24/06/09 

Sit In in difesa dei diritti umani in Iran  
I nonviolenti, il MIR, Rete Lilliput organizzano un Sit in al Politeama per giovedì prossimo (ore 16-19), quale prima iniziativa citta-
dina a sostegno della lotta dei giovani e delle donne di Teheran. Il MIR degli USA (www.forusa.org )già da anni ha un programma 
di intervento e gemellaggi con la società civile iraniana, per scongiurare i rischi di una guerra col pretesto del programma nucleare 
iraniano. Anche la LOC (Lega Obiettori di Coscienza) e gli obiettori fiscali propongono nuovamente l'apertura di analoghe amba-
sciate di Pace in Iran" ( http://groups.google.it/group/fermiamo-il-fuoco-atomico , http://urlx.org/nd ).  
In internet ( www.iniziativanonviolenta.wordpress.org) abbiamo iniziato una mobilitazione che ha portato alla presentazione di 2 
interrogazioni parlamentari sia alla 
camera che al senato. Si è in oltre 
riusciti a far si che anche l'ambascia-
ta italiana a Teheran aprisse le porte 
ai feriti delle manifestazioni di questi 
giorni  
(http://www.marcellosaponaro.it/
blog/2009/06/20/porte-aperte-
subito/). Qui la lista delle ambasciate 
aperte (Embassies Accepting Injured 
People in Tehran: http://bit.ly/
WC3Fh ;  
http://
www.huffingtonpost.com/2009/06/13/
iran-demonstrations-
viole_n_215189.html ).  
Un iniziativa per la democrazia in 
Iran è stata organizzata la scorsa 
settimana del "*Riformista*" e da 
"*Radio Radicale*" 
 ( http://urlx.org/piazzafarnese). 

L’evento interculturale:  

PORTE APERTE SULLE 
ALTRE CULTURE si terrà 
giovedì 25 giugno alle ore 17:00, 
presso il Convento dei Carmeli-
tani in via G. Grasso 13/a – Balla-
rò (vicino ex cinema Edi-
son).  L’evento prevede l’installa-
zione di tre mostre fotografiche, 
laboratori di danza folklore, gio-
coleria e intrattenimento per bam-
bini, laboratorio di Hennè, e di 
percussioni. A seguito dei labo-

ratori, vi sarà la possibilità per i partecipanti, di esibirsi nelle nuove abilità apprese durante 
la giornata. Durante la serata vi sarà l’esibizione musicale dei bimbi dell’asilo multietnico 
Ubuntu. Alle 20:30 Cena Interculturale, e poi il via agli spettacoli di danze orientali e 
flamenco, per poi concludere ascoltando e ballando tutti insieme la musica del gruppo 
Sandrominà.  La manifestazione è organizzata in collaborazione con L’Università degli 
Studi di Palermo, l’Associazione Bayty Batik, la A.S.D. Scuola di Atletica Berradi 091, 
Human Rights Youth Organization e Ubuntu Centro Internazionale delle Culture. 

 



INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 
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MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE  
E FORMAZIONE Invito a presentare proposte — 

EACEA/28/08 i2i audiovisual 
GUUE C 293/05  
del 15/11/2008 07/07/09 

Programma Progress – Azioni collegate allo sviluppo di set di dati 
amministrativi e di modelli per il mercato del lavoro e l’analisi delle 
pensioni 

Bando (en) 14 luglio 2009 

MEDIA 2007: bando di gara per sostegno al video on demand  
e distribuzione digitale cinema. 

CODICE EACEA/02/2009 
GUUE C 111/10  
del 15/05/2009 15 luglio 2009 

MEDIA 2007: Sostegno per l’attuazione di progetti pilota 
CODICE EACEA/01/2009 GUUE C 111 del 15/05/09 15 luglio 2009 

Programma di aiuto al rilancio economico – Bando per la concessione 
di un’assistenza finanziaria della Comunità europea a progetti nel set-
tore dell’energia 

GUUE C 114/10  
del 19/05/2009 15 luglio 2009 

CIP EIP – Supporto alle Piattaforme nazionali CSR - 
Bando ENT/CIP/09/E/N03S02 

Sito web ufficiale DG Im-
prese e Industria 17 luglio 2009 

PARTENARIATI E PERCORSI PROFESSIONALI INDUSTRIA-
UNIVERSITA' - 

FP7-PEOPLE-2009-IAPP- 
C 95/13 del 24/04/2009 27 luglio 2009 

Prevenzione e lotta contro la criminalità 2007/2013 –  
Invito a presentare proposte “Action Grants 2009” 

Justice, Freedom  
and Security 31 luglio 2009 

BANDO FONTE  SCADENZA 

LUGLIO 2009  

BANDO FONTE  SCADENZA 

AGOSTO 2009  

PROTEZIONE CIVILE, Azione preparatoria relativa a una capacità di 
risposta rapida dell'UE 

GUUE C 123 
del 3.6.2009 7 agosto 2009 

SPORT, Azione preparatoria nel settore dello sport 
CODICE : EAC/21/2009 

GUUE C 111/10  
del 15/05/2009   31 agosto 2009 

Invito a presentare proposte 2008 — Programma «Europa per i cittadi-
ni» (2007-2013) Attuazione delle azioni del programma: Cittadini atti-
vi per l'Europa, Società civile attiva in Europa e Memoria europea atti-
va 

GUUE C 328 
del 23/12/08 

  

 
01/09/2009 

Invito a presentare proposte 2008  Programma "Europa per i cittadini" 
-2007-2013- Attuazione delle azioni del programma: Cittadini attivi 
per l'Europa, Società civile attiva in Europa e Memoria europea attiva -
2008/C 328/09- 

C 328/09-  
DEL 3/12/2008 1° settembre 2009 

INNOVAZIONE, Azioni nel settore dell’eco innovazione del Programma 
Quadro per la competitività e l’innovazione 

GUUE C 89 
 del 18/04/2009 10 settembre 2009 

LIFE+ INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2009 GUUE C 111/10 
del  15/05/2009   15 settembre 2009 

BANDO FONTE  SCADENZA 

SETTEMBRE 2009  



INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/14/09 
Programma di cooperazione nel campo dell'istruzione ICI — Coopera-
zione in materia di istruzione superiore e formazione tra l’UE e l’Austra-
lia, il Giappone e la Repubblica di Corea 

C 136/31 del 16/06/2009 15 settembre 2009 

Programma «Gioventù in azione» Azione 4.4 — Progetti che incoraggia-
no la creatività e l’innovazione nel settore della gioventù GUUE C 123 del 3.6.2009 30 settembre 2009 

BANDO FONTE  SCADENZA 

SETTEMBRE 2009  

Società dell'informazione 
MEDIA 2007 Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film euro-
pei — Sistema di sostegno «automatico». 

Codice: EACEA 27-07 

GUUE C 289  
del 1° dicembre 2007 

01/10/2009 
  

Cultura (2007-2013) - Attuazione delle azioni del programma: pro-
getti di cooperazione pluriennali; misure di cooperazione; azioni spe-
ciali (paesi terzi); sostegno agli organismi attivi a livello europeo nel 
campo della cultura - Bando 2008 

GUUE C 141/27  
del 07/06/2008 

1/10/2010 1/11/2010 
  

BANDO FONTE  SCADENZA 

OTTOBRE 2009  

BANDO FONTE  SCADENZA 

NOVEMBRE 2009  

BANDO FONTE  SCADENZA 

DICEMBRE 2009  

"INTERNET PIU' SICURO" 
AZIONI INDIRETTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PLURIENNALE PER LA 
PROTEZIONE DEI BAMBINI CHE USANO INTERNET 

GUUE C 132 dell’ 11.6.2009 19/11/2009 

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro «Perso-
ne» 2009 del 7° programma quadro CE di azioni comunitarie di ricer-
ca, sviluppo tecnologico e dimostrazione. 

Rif.FP7-PEOPLE-2009-RG 
 

31/12/2009 

Per ogni invito a presentare proposte è disponibile una scheda sul nostro sito web,  
alla pagina http://www.carrefoursicilia.it/pronosca.htm  



Programmi comunitari  
2007-2013 

Apprendimento permanente Programma d'azione nel cam-
po dell'apprendimento permanente - DECISIONE n. 1720-
/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSI-
GLIO del 15 novembre 2006. 

GUUE  327 del 24 novembre 2006 

CIP - Programma quadro per la competitività e l'innova-
zione. 
Decisione n. 1639/2006/CE  del 24 ottobre 2006 che istituisce 
un programma quadro per la competitività e l'innovazione 
(2007-2013) CIP. 

GUUE L 310 del 9 novembre 2006 

Europa per i cittadini DECISIONE N. 1904/2006/CE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicem-
bre 2006 che istituisce, per il periodo 2007-2013, il program-
ma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadi-
nanza europea attiva 

GUUE L378 del 27 dicembre 2006 

Gioventù in azione 2007-2013 Programma «Gioventù in a-
zione» per il periodo 2007-2013 - DECISIONE N. 1719/2006/
CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 
15 novembre 2006 

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

Marco Polo II Regolamento n. 1692/2006 che istituisce il se-
condo programma «Marco Polo» relativo alla concessione di 
contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni 
ambientali del sistema di trasporto merci («Marco Polo II») e 
abroga il regolamento (CE) n. 1382/2003. 

GUUE L 328 del 24 novembre 2006 

MEDIA 2007 Programma di sostegno al settore audiovisi-
vo europeo MEDIA 2007 - DECISIONE N. 1718/2006/CE 
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 
novembre 2006 

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

Progress DECISIONE n. 1672/2006/CE PARLAMENTO EU-
ROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 ottobre 2006 che istituisce 
un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà 
sociale — Progress. 

GUUE L 315 del 15 novembre 2006 

Tutti gli inviti con relativa scheda  dettagli sono pubblicati  
on-line nel nostro sito: 

http://www.carrefoursicilia.it/pronosca.htm  

Programma di lavoro 2008 del 7° Programma Quadro CE di 
azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologio e dimostrazio-
ne e del /° P.Q. Euratom 

GUUE C 288 del 30 novembre 2007 

/° Programma Quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, svi-
luppo tecnologico e dimostrazione GUUE C 290 del 04 dicembre 2007 

Programma “Gioventù in azione” 2007-2013- Pubblicazione 
della Guida al programma valida dal 1° gennaio 2008 GUUE C 304 del 15 dicembre 2007 

Programma Operativo “Mediterraneo” 2007-2013 Www.programmemed.eu 
 

Programma Media Mundus 
COM 892 del 09/01/09 
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Regolamenti  
della Commissione Europea  
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Regolamento (CE) n. 516/2009 della Commissione, del 17 giugno 2009, recante iscrizione di una de-
nominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette 
[Pagnotta del Dittaino (DOP)] 

GUUE L 155 del 18/06/09 
Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di 
cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati 

GUUE L 155 del 18/06/09 
Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) 
n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni pro-
dotti agricoli (regolamento unico OCM) 

GUUE L 154 del 17/06/09 
Regolamento (CE) n. 540/2009 della Commissione, del 22 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) 
n. 1450/2004 relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche comunitarie sull’innovazione 

GUUE L 160 del 23/06/09 
Decisione della Commissione, del 22 giugno 2009, relativa all’acquisto di antigeni del virus dell’afta epizoo-
tica 

GUUE L 160 del 23/06/09 
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITA-
TO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI 
L'internet degli oggetti – Un piano d'azione per l'Europa 

COM(2009) 278 definitivo del 18/06/09 
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REVOCA RICONOSCIMENTI VETERINARI 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.1 del 0-
2.01.2009,n.2 del 09.01.2009, n.9 del 27.02.2009, n.10 del 06.03.2009,n.11  del 13.03.2009 n.19 del 30.04.2009,n.21 del 1-
5.05.2009 n.25 del 29.05.2009  inerenti la revoca di riconoscimenti veterinari. 
1.Ditta Nettuno di De Caro Fabio & C. s.a.s., sita in 
Licata (AG), nella Contrada Piano Bugiades. 
2.Ditta Colletti Liborio sita in Sciacca (AG), nella 
Contrada Forficicchia. 
3.Ditta Piazza Vincenzo, sita in Sciacca (AG), nella 
Contrada Nadore. 
4.Mattatoio Comunale di Santa Elisabetta (AG), sito 
nella Via Belgio. 
5.Mattatoio Comunale di Montallegro(AG), sito nella 
Via Calvario. 
6.Ditta Manfredi Pino, sita in San Cono (CT), nella 
Contrada Piana. 
7.Ditta Ruta Michele, sita in Scicli (RG), nella Con-
trada Cuturi. 
8.Ditta Scerra Angelo Eugenio, sita in Palma di Mon-
techiaro (AG), nella Via Raffaello, 68. 
9.Ditta Marsala Francesco, sita in Caltabellotta (AG), 
nella contrada Vitalba. 
10.Ditta serena soc.cop. agr. a r.l., con sede in Fon-
dachelli(ME), nella Contrada Saitta. 
11.Ditta Ragusa Filippo, con sede in Mirabella Im-
baccari (CT) ,nella Contrada Ferriante. 
12.Ditta Ragusa Filippo, con sede in Mirabella Imbaccari (CT) ,nella Contrada Firriante  
13.Ditta Triolo Industrie Alimentari s.r.l., con sede in Messina nel Villaggio Contesse. 
14.Sindaco del comune di Alcamo per il mattatoio comunale sito nella Via Ugo Foscolo. 
15.Sindaco del comune di Partanna per il mattatoio comunale sito nella Via Palermo. 
16.Ditta Mormorio Stefano, con sede in Marsala (TP) nella Contrada Ponte Fiumarella. 
17.Ditta Nasisi Antonino, con sede in Montalbano Elicona (ME), nella Via Provinciale. 
18.Ditta Azienda Agr.Malerba Filippo, con sede in Ramacca (CT), nella C.da Casalotto. 
19.Ditta Laviano e Langi s.n.c., con sede in Catania, nella Via Poulet,61. 
20.Ditta Longo Anna Maria, con sede in Castel di Judica (CT) nella Contrada Carrubba. 
21.Ditta Soc.coop. dei Fratelli Calà, con sede in Maniace (CT), nella Via Semantile,1. 
22.Ditta S.M.A.B.S. s.r.l., con sede in Catania, nella Strada S.P.69, Km.17,400. 
23.Ditta G.S. S.p.A., con sede in Carini (PA), nella Via Don Milani, 54. 
24.Ditta Fazzi Carmelo, con sede in Enna nella Contrada Geraci. 
25.Ditta Pasini Vincenzo, con sede in sambuca di Sicilia (AG), nella Contrada Galluzzo San Giacopello.  
26.Mattatoio comunale di Licata (AG), con sede Licata (AG), nel Corso Argentina. 
27.Ditta Gelati Colorado dal 1950 s.r.l., sita in Carini (PA), frazione di Villagrazia, Contrada Serre. 
28.Ditta Di Martino Antonino, sita in Maletto (CT), nella Contrada Roccaro. 
29.Ditta marletta Gaetano, sita in raddusa (CT), nella Contrada Calderone. 
30.Ditta Licata Vincenzo, sita in Licata (AG), nella Strada comunale Camera. 
31.Ditta Innovazioni Alimentari s.r.l., sita in Catania, nella Zona Industriale Blocco Palma II. 
32.Ditta Liuzzo Scorpo Salvatore, sita in Caltagirone (CT), nella Contrada Piano Lupo. 
33.Ditta Caseificio San Giuseppe s.r.l., sita in Favara (AG), nella Via Pietro Nenni,153. 
34.Ditta Turturici Vincencenzo, sita in Sciacca (AG), nella Contrada Nadorello. 
35.Ditta Industria casearia  Velo Francesco s.r.l., sita in Torregrotta (ME), nel Corso Sicilia,92. 
36.Ditta Angelone Calogera, sita in Racalmuto (AG), nella C.da Cugni Lunghi Fontanagrande. 
37.Ditta Traina Vito, sita in Cammarata (AG), nella contrada Salina. 
38.Ditta Colletti Giuseppe, sita in Sciacca (AG), nella Contrada Quarti Saraceno. 

Dr.  Giusepe Gambino 
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CAMPAGNA VENDEMMIALE  
2009/2010 IN SICILIA  

L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana n.26 del 05.06.2009 , il decreto 21.05.2009 
inerente la campagna vendemmiale 2009/2010. 
Le operazioni di raccolta delle uve destinate alla 

vinificazione ha inizio il 1° agosto e termina il 
10.11.2009. 

Nel territorio delle province di Agrigento, Calta-
nissetta e Catania, esclusivamente per le uve 

da tavola destinate alla trasformazione in mosto 
per la produzione di succhi d’uva, tale periodo è 

prorogato al 10.12.2007. 
Le fermentazioni e le rifermentazioni , possono 
aver luogo il 1 agosto e termina il 30.11.2009. 
La detenzione delle vinacce negli stabilimenti 
enologici è vietata a decorrere dal 30° giorno 

dalla fine del periodo vendemmiale.  
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SOSPENSIONE TEMPORANEA RICONOSCIMENTI VETERINARI 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 

Siciliana n.6 del 06.02.2009, n.19  del 30.04.2009 , n.21 del 15.05.2009 , n.25 del 29.05.2009,i comunicati 
inerenti i provvedimenti concernenti la sospensione temporanea di riconoscimenti veterinari . 

1.Ditta Sicilfood s.r.l., con sede in Itala Marina (ME), nella Via Roma, 83. 
2.Ditta Gaetani Alfonso, con sede in Naro (AG), nella Contrada Furore. 
3.Ditta CE.LA.FA., sita in Randazzo (CT), nella Contrada Calderara. 
4.Ditta Avellina Antonina, sita in Bronte (CT), nella Contrada Ruvola. 
5.Ditta Abbate Sebastiano, sita in Buseto Palizzolo (TP), nella Contrada Bruca. 
6.Ditta Squadrito Francesco di Rotella Valentino, con sede in Falcone (ME), nella Contrada Valle 

Fontana. 
7.Ditta Centro Carni s.r.l., sita in Scicli (RG), nella Via Persiani, Contrada Arizza. 
8.Ditta S.I.R. Società Italiana Ristorazione  s.r.l., sita in Pace del Mela (ME), nell’agglomerato industriale Giammoro. 

 

RICONOSCIMENTO IDONEITA’ IN VIA CONDIZIONATA  
STABILIMENTI LAVORAZIONE ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 

L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.21 del 
15.05.2009, n.25 del 29.05.2009, i 
comunicati inerenti i provvedimenti 
concernenti riconoscimento di idoneità  
in via condizionata a stabilimenti di 
lavorazione di alimenti di origine ani-
male, per un periodo di 3 mesi. 
1.Ditta Sicilzoo di Arena Vito & C. 
s.a.s., sita in Motta Sant’Anastasia 
(CT), nella Contrada Crocevia, per 
attività centro imballaggio uova in gu-
scio. 
2.Ditta Pianovo s.r.l., sita in San Cono 
(CT), nella Contrada Piana, per attività 
centro imballaggio uova in guscio. 
3.Ditta Agrigest s.r.l., sita in Paternò 
(CT), nella Contrada Iannarello, per 
attività in regime di freddo delle carni 
ecc. 
4.Ditta MR2P s.r.l., sita in Borgetto, 
nella Contrada Coda di Volpe, per atti-
vità lavorazioni paste fresche e sughi 
ecc. 
5.Ditta Fasolo Michele volturato alla 
ditta Salumificio F.lli Fasolo s.r.l., sita 
in Sant’Angelo di Brolo (ME), nella 
Contrada Scarapulli. 
6.Ditta Costanzo Giacomo volturato 
alla ditta soc.coop. Costanzo Giacomo 
Zarri soc.coop., sita in Randazzo (CT), 
nella Contrada Murazzotto, Via Tizia-
no. 
7.Ditta Azienda agricola zootecnica 
F.lli Cannizzaro s.n.c. volturato alla 
ditta Società agricola F.lli Cannizzaro 
s.r.l., sita in Modica (RG) nella Contra-

da Catanzarello. 

RETTIFICA BANDO GRUPPI AZIONE LOCALE  
E PIANI SVILUPPO LOCALE – MISURA 413 E 431 

L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana n.27  del 12.06.2009 , il comunicato inerente la rettifica 
al bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Lo-
cale (PSL) – Asse 4 “Attuazione dell’approccio LEADER” – Misura 413 “Attuazione di 

strategie di sviluppo locale” – Qualità della vita/diversificazione” _ Misura 431 “Gestione 
dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e animazione”. 

Le rettifiche riguardano : 
Pagina 31, punto 1.2 – Caratteristiche della società; 
Pagina 32, punto 2.2 – Territorio del partenariato. 

 

ELENCHI REGIONALI OPERATORI   
AGRITURISTICI E AZIENDE  

E FATTORIE DIDATTICHE 2008 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Regione Siciliana n.26  del 05.06.2009 , il decreto 14.05.2009 inerente gli elenchi 
regionali degli operatori agrituristici autorizzati e delle aziende e fattorie didattiche accre-

ditate, relativi al 31.12.2008. 
AZIENDE AGRITURISTICHE                    AZIENDE E FATTORIE DIDATTICHE 

Agrigento……………….n.25…………………………………..n.3 
Caltanissetta…………….n.18………………………………….n.1 
Catania………………….n.72………………………………….n.2 
Enna…………………….n.23………………………………….n.2 
Messina………………….n.91 
Palermo…………………n.75………………………………….n.3 
Ragusa………………….n.49 
Siracusa…………………n.71………………………………….n.1 
Trapani………………….n.38………………… 

Totale…………………n.457 
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PROVVEDIMENTI RICONOSCIMENTO IDONEITA’  
PROVVISORIA STABILIMENTI LAVORAZIONE ALIMENTI  
ANIMALI 
L’Assessorato Regionale alla Sanità ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.1 del 02.01.2009, n.2  del 
09.01.2009 , n.6 del 06.02.2009, n.10 del 06.03.2009, i comunicati inerente il riconoscimento in via provvisoria, per un periodo di 
3 mesi di stabilimenti per la lavorazione di alimenti animali. 
1.Fattorie Avicole Modica di Iozzia Carmelo & C. s.a.s. , sito in Ragusa, nella Contrada Monte, per attività di centro imballaggio 
uova in guscio. 
2.Ditta Giannone Antonino , sito in Modica (RG), nella Via Calanchi,110, per attività di centro imballaggio uova in guscio.. 
3.Ditta Roccasalva Giovanni, sito in Modica(RG), nella Contrada Carditi, per attività di centro imballaggio uova in guscio. 
4.Ditta Minardi Salvatore, sito in Modica (RG), nella Contrada Musebbi,51, per attività di centro imballaggio uova in guscio. 
5.Ditta Avicola Mediterranea s.r.l., sito in Modica (RG), nella Contrada Torre Cannata Oliveri, per attività di centro imballaggio 
uova in guscio. 
6.Ditta Zooavicola Giannone & C. s.n.c., sito in modica (RG), nella Via Aguglie Pozzallo,5,  per attività di centro imballaggio uova 
in guscio. 
7.Ditta A.VI.TA s.n.c. di Carmelo Agnello & C., sito in Racalmuto (RG), nella Contrada Oliva, per attività centro imballaggio uova 
in guscio. 
8.Ditta Sferra Antonino, sito in Ribera (AG), nella Contrada Borgo Bonsignore, per attività centro imballaggio uova in guscio. 
9.Ditta Uovo di casa nostra di Lo Nobile Calogero & C., sito in Licata (AG), nella Contrada Sabuci Safarello,63, per attività centro 
imballaggio uova in guscio. 
10.Ditta Giacomazza Calogero, sito in Siculiana (AG), nella Contrada Collura, per attività  centro imballaggio uova in guscio. 
11.Ditta Le uova d’oro s.a.s. di la Cola Loredana & C., sito in Canicattì (AG), nella Contrada Gulfi Carnara, per attività  centro im-
ballaggio uova in guscio. 
12.Ditta Montalbano Antonina,sito in Sciacca (AG), nella Contrada Santa Maria, per attività centro imballaggio uova in guscio. 
13.Ditta San Vincenzo Soc.coop.Agricola Industriale, sito in Aragona (AG), nella Contrada Fontes Episcopi, per attività centro 
imballaggio uova in guscio. 
14.Ditta Eurogastronomia s.n.c. di Drogo P. Tonarelli A., sito in Torregrossa (ME), nel Viale Europa, 280, fabbricazione prodotti 
base carne (gastronomia e rosticceria). 
15.Ditta Erbini Fabio, sito in Mazara del Vallo (TP), nella Via Ugo La Malfa,23/F, per attività centro imballaggio uova in guscio. 
16.Ditta Avicola Trapani V. s.a.s. di Trapani Giampiero & C. , sito in Marsala (TP9, nella Via Lungomare Mediterraneo, 49, per 
attività centro imballaggio uova in guscio.  
17.Ditta Mister Pollo s.r.l., sito in Palermo, nel Corso dei Mille ,1423, per attività sezionamento e deposito carni di pollame. 
18.Ditta Stanco Pierangela, sito in Gagliano Castelferrato (EN), nella Via Nino Martoglio,14,fabbricazione prodotti base carne 
(salumeria cruda intera e macinata). 
19.Ditta Gastronomia San Giovanni s.r.l., sito in Ragusa , nella Contrada Cupoletti lotto 66, zona artigianale, fabbricazione prodot-
ti base carne (salumeria cruda e paste alimentari). 
20.Azienda Avicola Gerratana Giorgia di Bianco Giuseppe e fglio Emanuele s.n.c., sito in Modica (RG), nella Contrada Liccio S.P. 
Sorda Sampieri, 257, per attività centro imballaggio uova da guscio. 
21.Ditta Saputo Sebastiano, sito in Cinisi (PA), nella Via Bellini, 3, fabbricazione e congelamento prodotti lattiero-caseari trasfor-
mati (ricotta zuccherata congelata). 
22.Ditta Dolci e salati di Crapanzano Alfonso, sito in Comitini  (AG), nella Via Santa Maria d’Altomonte , contrada Crucilla, fabbri-
cazioni prodotti base carne (gastronomia e rosticceria), prodotti a base di latte (rosticceria e pasticceria). 
23.Ditta Traina Vito, sito in Cammarata (AG), nella Contrada Salina, fabbricazione prodotti base latte. 
24.Cooperativa agricola zootecnica Tumarrano soc.coop., sita in Cammarata (AG), nella Contrada Giuri-Passo del Barbiere, fab-
bricazione prodotti a base di latte. 
25.Ditta Portera F.Francesco e Antoci Mariano s.n.c., sita in Mistretta (ME), nella Contrada Cicè, per attività centro imballaggio 
uova da guscio. 
26.Ditta SI.AL Distribuzione s.r.l., sita in santa Ninfa /TP), nella Contrada Piana, attività di manipolazione, trasformazione e depo-
sito di stomaci, vesciche e intestini trattati. 
27.Ditta Azienda Avicola Casentino Giuseppe e Vincenzo, sita in Aci Bonaccorsi (CT), nella Via Calcara, 37, per attività centro 
imballaggio uova in guscio. 

Dr.  Giuseppe Gambino 


