INVESTIGAZIONI PRIVATE

.

BONIFICHE AMBIENTALI E
TELEFONICHE

,

INVESTLGAZIONI AZIENDALI E
INDUSTRIALI

S]'LJRF77A PFRSONAL E

p e rí o rl' c o z/' i n /o rrn az i o n e

Horizon per la tutela di
persone con disabilità
Tizìana Lalla

a

pignra 4

Il Mercato

Histonium d'oro della
solidarietà ai Ricoclaun

degli Onorevoli
Nicolangeb D'^damo

a

pagira 3

aúicolo

Tutti pazzi per le liste civiche
Fermento pre elettorale. La 'civica'per rompere un sistema; piace, ma dove pende?

I1 silenzio

degli onesti

a

pagina 2

--*tBf,H8ilEi

Unî lista civìca ù di falLo
un Duolo partiLo polilico
chc. a dìllcrcÌzx di quelÌi
rrdizxmrli. assùnrc piir una
c drLcdsticr di nn)!i ìef Lo
dtìriniùrc toDrturnco c a
dnrcnsionc locîlc. Prcsu|l-

A
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robre. lrsvrci^zioro I'(n1î

.li Cioronni Ust i

list.Ì civi.a .rchc fcr Allc

Sulh finc delìa priln.ì repubblicr.

pone un impegno ci!ico che

largNrdo la base a solcgùo

n,nlcrà eccessiva

Vaslo. sono proprìo le
civiche ad aler an.rent.to
il passo. Oggi. sNb.to I ol
Nuorrì frcscrLcri h t)R)prial

în/. fcr Vrslo chc sta al

Orazio Di Stclàno senlplilìca in
riducendo-

'H.orizon'per la tutela di persone con disabilità
Legittimata ad agire per disabili vittime di discriminazione
Cor Decrcto dcl Presidente del Consiglìo dei Ministri del 05,/03/2010 - pub
blicàlo sulla Gazzetta tilllciale dclla
Repubblica ltaliana del 09/0912010
(Serìe Gcncrale. anno 151". nunrcro
21]I , I'ASSoCIAZ]ONF, IIORIZON
ONLUS di Vaslo ha ollcDuro. dalla
Conrrissione di valúazione isLituila ex
art.4 dcl D.PC.M. Del 21,'06/1007. un
iDportante riconoscimenlo ossìa quello
della lesittìmazìone ad agirc, ri scnsi
dclla L. 672006. per la tuleh siudizia
ri3 delle pcrsone con disabililà \,ìl1nnc
SnnoDe Alìnovi. Presidenle dell'^ss,)
ciazioDc Horizon dìVaslo..ci hd spìcgd
1o la riloluzionaria impotlànza di dct
lo ricoDoscinrcnro. poiché sì polranno
lLìlelart lc pcNone diversarnenle abili.

attraverso slrumenli specifici c nrimti.
vale a dire "garxntirc xllc pcNone di,
sabili il pieno godìnenro dci loro dìriti
civili. polìtìci. economici c $ciali aitraleFo strumentì di lurch giùdiziaria vol-

lI Gorto Polfifomlao ffisfuirurumn

iia

dare piena auulziorc ilprincipio di
pariti di tftltanrcnto c pari oppor'lunila
ex Ar.3 della Lcggc l0'1/92.'
L Aslociazrorìe. pcr il lnmilc deìl Avv.
Alessandro Dcl Borcllo. si è bàrrfi
per otlenere qucsli strunenri di tulela
direita e iîdirelta. miranti ad ottenere
uù clinrinazione di Ùioni c conrpoúa
nrcnlì spcrcquari nei conlìonli dci di
!ersanrente abiìi cnsì Ìrnlrì (rntl.nr,îi
e ditîusi da slìorai: il ridicolo. ma an
che sbandier li c s1ffÌentalizzari da piir
paÍi pcr scopì ùeno nobili.
''Qranlo a noi- sosiiene Alinovì atrbia
nro consegui1o. con qucslo ri
conoscìnìenlo 1rliDislor i!lc. ùn

Í$gg(r,mdCI

prcstigioso itrìpu1 d conliDuarc

Poliîonia,

il

pri-

al soslc!.o c all'inclusiore so
cialc ncllc personc clrc vivo,

"Compagnia

Vir'

no

do loro la rèlativa assistenza
legalc".

albrozzo

l)onrcDica 26 seremb;e si è svolta in Atrì ,la prnÌ.ì cdizione del Concorco Corate per
lòlklorc c polilirìia. orsanìzzrL! dall A.ll.c.A. AssociîzioDc Resionale Cori d'^bruzzo.
i"a Conrnrissionc giudicatrìce. colìrposla dà ìllustrimusicìsri quali ìl M"Aldo Cicconolij.
M" Fabrizio Barchi ed il M" WalterMarzilLì, su l5 cori partecipand, ha premiatoperben
dlìe volle ìl Coro Polifonico Histonium di Vaslo che ha concorso sia per la polifònia che

quantt] svolgiarìro. sccondo
lc nostre regole s1îlu1aric. do

i. condiTioni (li disrbllila.
combdllcndo qualsiasi iònnr
didìscrminazìone posla 1n es'
scrc a loro danno e garanren-
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