Mercoledì 30 Aprile 2008 ore 21:30 : presentazione dei servizi di sorveglianza dell'Istituto di
Vigilanza Privata Corpo Guardie di Città
con consigli utili per tutelare i propri beni.
www.corpoguardiedicitta.it
Mercoledì 21 Maggio 2008 ore 21:30 : il tema del programma è :
IL " Racket "
Ospite in studio un noto imprenditore Pisano che ad inizio mese è stato vittima di una tentata
estorsione. Operazione " Pony Express " CARABINIERI ' COMANDO PROVINCIALE
DI PISA '

www.carabinieri.it
Mercoledì 28 Maggio 2008 ore 21:30 : il tema del programma è :
" Stalking "
Ospite in studio un Funzionario della Questura di Pisa che risponderà alle domande che tutti i
cittadini si fanno :
Cosa succede quando uno sconosciuto si inserisce nella tua vita?

Cosa bisogna fare quando ci si sente perseguitati con telefonate, messaggi (lettere/sms/mail),
minacce, molestie e qualsiasi altro atteggiamento che ti mette a disagio?
Siamo tutelati di fronte a questa forma di violenza?
E ancora, cosa è con precisione lo Stalking ?
Si ringrazia il Questore di Pisa, il Ministero dell'Interno, il contributo della Polizia Postale di Pisa e tutta
la POLIZIA DI STATO
www.poliziadistato.it
Mercoledì 18 Giugno 2008 ore 21:30 il tema del programma è :
La "Tecnologia applicata alla Sicurezza"
Ospite in studio il Dott. Raffaele Iodice titolare dell'azienda SICEP s.p.a. che dal 1978 è leader nel
settore della progettazione, costruzione, distribuzione ed installazione di sistemi per la sicurezza.
www.sicep.it
Mercoledì 25 Giugno 2008 ore 21:30 il tema del programma è :
"Sicurezza in Pisa"
Ospite in studio il QUESTORE DI PISA che parlerà delle nuove norme di legge emanate dal
governo in tema di Sicurezza ed Immigrazione.
Si ringrazia il Questore di Pisa ed il Ministero dell'Interno.
http://questure.poliziadistato.it/Pisa
Mercoledì 05 Novembre 2008 ore 22:00 il tema del programma è :
" Pisa Città Sicura "
Ospite in studio il SINDACO DI PISA Marco Filippeschi che presenterà le ordinanze emanate dal
Comune in ottemperanza al Decreto-Legge 13/05/2008 n. 92, recante " Misure urgenti in materia di
sicurezza pubblica", convertito , con modificazioni, in legge 24/07/08 n. 125.
http://www.comune.pisa.it/doc/mail-sindaco.htm

Mercoledì 12 Novembre 2008 ore 22:00 il tema del programma è :
" La Polizia di Stato al servizio dei Cittadini Pisani "
Ospite in studio il Comandante della Squadra Mobile della Questura di Pisa che illustrerà le misure
di prevenzione e repressione adottate dalle Forze dell'Ordine per evitare reati connessi al patrimonio
e per aiutare le persone vittime di violenze.
http://questure.poliziadistato.it/Pisa/articolo-6-406-2277-1.htm
Mercoledì 03 Dicembre 2008 ore 22:00 il tema del programma è :
" La Polizia Postale e i reati informatici "
Ospite in studio un funzionario della Polizia Postale di Lucca che illustrerà le misure di
prevenzione per difendersi dagli attacchi dei pirati informatici (hacker) e gli strumenti di
repressione adottati dalle Forze dell'Ordine per evitare reati connessi alla pedopornografia, allo
stalking (chat ed e-mail), alla pirateria ( musicale, cinematografica ed informatica ) ed al phishing.
http://www.poliziadistato.it/pds/informatica/
Mercoledì 17 Dicembre 2008 ore 22:00 il tema del programma è :
" La Polizia di Stato nella sua funzione Amministrativa "
Struttura organizzativa, strumenti a disposizione per la sua attività, ruolo nella e per la
comunità, consigli ai cittadini, rischi sventati dal suo lavoro, funzioni di controllo ed
accertamento sull'esercizio dei mestieri disciplinati dal T.U.L.P.S., etc.....
http://questure.poliziadistato.it/Pisa/orari-5-406-1-1.htm
Mercoledì 25 Febbraio 2009 ore 22:00 il tema del programma è:
Quale Sicurezza ? Come e per chi :
Cosa è ? per chi è ? a chi si rivolge ? chi ne può parlare ? , insomma una definizione
dettagliata e completa del termine Sicurezza con riferimenti alle nuove normative dei
pacchetti sicurezza emanati dal governo.
RONDE SI / RONDE NO ?
Ospite in studio un noto sociologo, Professore dell'Università di Pisa, che ha ideato e
realizzato con la Regione Toscana un Master Universitario per esperti in Sicurezza Urbana.

Mercoledì 04 Marzo 2009 ore 22:30 il tema del programma è :
Come combattere la legge del " Branco " La Sicurezza tra i banchi di Scuola.
BULLISMO......... un particolare stato di malessere sociale in forte crescita, come
combatterlo ?
LE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE sono adeguate agli standard di sicurezza ?
GLI INSEGNANTI sono preparati ed aggiornati per formare i ragazzi di oggi ?
Ospite in studio l'Assessora alla pubblica istruzione, allo sport, allo sviluppo dei progetti decentrati del
sistema universitario Dott.ssa Rosa Dello Sbarba.

http://www.informagiovani-italia.com/bullismo.htm

Mercoledì 01 Aprile 2009 ore 22:30 il tema del programma è :
IL CANE E' IL MIGLIOR AMICO DELL'UOMO ?
Approfondimento sulla nuova Ordinanza per la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione
dei cani emanata dal Ministero della Salute ( 23/03/2009 Gazzetta Ufficiale n.68 )
Consigli e regole su come tenere un cane : ma siete davvero pronti a prendere un cane ?
Ospite in studio Dr. Marco Del Torto - Veterinario Dirigente ASL 5 di Pisa
Unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria Area Pisana
Referente per la ASL 5 del settore Igiene Urbana Veterinaria
Responabile sanitario del Canile Comprensoriale Municipale
Componente del Gruppo Regionale di Lavoro in Igiene Urbana Veterinaria
Compon. Commissione Regionale Animali presieduta dall' Assessore Rossi

http://www.tuttocani.it
Mercoledì 08 Aprile 2009 ore 22:30 il tema del programma è :
La Sicurezza Urbana nei piccoli centri.
Approfondimento sul nuovo Pacchetto Sicurezza e sui Patti per la Sicurezza tra Ministero
dell’Interno ed enti locali.
Ospite in studio Paolo Panattoni Sindaco di San Giuliano Terme che ci commenterà l'
indagine ANCI-Cittalia relativa alle dimensioni della insicurezza urbana con riferimento alla
sua esperienza di Primo Cittadino di un Comune di 32mila abitanti con una superficie di
92,22Kmq.

Patti per la Sicurezza nei Piccoli Comuni
Mercoledì 15 Aprile 2009 ore 22:30 il tema del programma è:
Terremoti : coordinamento degli interventi di soccorso
Ospite in studio Andrea Pieroni, Presidente della Provincia di Pisa, che , in qualità di
responsabile del Coordinamento Provinciale della Protezione Civile , ci illustrerà le misure di
intervento in caso di calamità naturali.
http://www.protezionecivile.it/

Mercoledì 29 Aprile 2009 ore 22:30 il tema del programma è:
Modalità di Intervento in caso di calamità naturali
Ospite in studio l'Ing. Claudio Chiavacci Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Pisa che ricorderà come l’attività dei Vigili del Fuoco non si esaurisca nello spegnimento degli incendi ma
che consiste altresì nel soccorso tecnico urgente per tutti i tipi di emergenze : soccorso acquatico di
superficie e di profondità, soccorso ai cittadini in difficoltà sia nelle proprie abitazioni che nei luoghi di lavoro
o per le strade o in luoghi impervi, soccorso tramite l’attività del nucleo cinofilo ma anche operazioni per la
misura della radioattività e per il trattamento delle sostanze pericolose, controlli di sicurezza, etc...
http://www.vigilidelfuoco.pisa.it/comando/comando.html

Mercoledì 06 Maggio 2009 ore 22:30 il tema del programma è:
STALKING E VIOLENZE
come abbiamo già fatto un anno fa ( 28/05/2008 ) parleremo di un argomento molto delicato ma di stretta
attualità e sarà nostro obbiettivo, tramite un esperto in materia, informare e consigliare le vittime di atti
persecutori e/o violenti in genere affinchè non si lascino prendere dalla rabbia o dalla paura e , soprattutto,
non si vergognino a chiedere aiuto, pensando di poter risolvere il problema da soli, in quanto in questo
modo si finisce solo con rendere il problema ancora più insostenibile.
Siti di interesse: www.mentesociale.it ; www.criminalmente.it ;
www.psicologialegale.it ; www.psicologiagiuridica.com

http://www.stalking.it/

Mercoledì 27 Maggio 2009 ore 22:30 il tema del programma è:
Search And Rescue IL SOCCORSO IN CONDIZIONI ESTREME
Ricerca e Soccorso in Protezione Civile. Tecniche di Salvataggio in situazioni di emergenza con
l'ausilio di unità cinofile che devono trovare le persone disperse in ambiente boschivo o sotto le
macerie il più velocemente possibile. " Si infilano senza timore negli anfratti e nelle fessure più
strette, passando fra una trave e un cumulo di macerie. E con il loro fiuto sono in grado di indicare
con precisione il punto in cui vi sono persone sepolte che devono essere tratte in salvo. Le
drammatiche immagini del terremoto in Abruzzo hanno portato in evidenza anche loro, gli «angeli»
a quattro zampe, i cani da catastrofe che in queste situazioni si rivelano più utili di qualunque
strumento di rilevazione elettronica."
http://www.cespro.unifi.it/upload/sub/relazioni/chiavacci.pdf
www.vigilfuoco.it/notiziario/download_file.asp?id=4958

http://www.saritalia.org
www.misericordiapisa.org/

Mercoledì 17 Giugno 2009 ore 22:30 il tema del programma è:
OPERAZIONE MARE SICURO 2009
" UN TUFFO CON LA TESTA"
Ospite in studio Paolo GHEZZI , Vice Sindaco del Comune di Pisa e Assessore con delega alla
PROTEZIONE CIVILE, che presenterà le misure di prevenzione degli incidenti in mare e il lavoro delle
associazioni di volontariato, in sinergia con i Vigili del Fuoco e la Guardia Costiera, per la sicurezza di chi è
in vacanza.

Mercoledì 24 Giugno 2009 ore 22:30 il tema del programma è:
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E POLITICHE PER LA SICUREZZA
La Legge e il Sorriso

conciliare legalità e serenità è possibile

Come soddisfare la richiesta di sicurezza di ogni cittadino? Come conciliare il pieno rispetto delle leggi
con il desiderio di una società accogliente e tollerante? È possibile immaginare, ma soprattutto
costruire, città più vive e più vivibili, meno segnate dalla paura? A queste e a molte altre domande
risponde il Vice-presidente della Regione Toscana Federico Gelli

Mercoledì 14 Ottobre 2009 ore 21:00 il tema del programma è:
UNA CITTA' PIU' VISSUTA

E' UNA CITTA' PIU' SICURA

La Sicurezza non è soltanto competenza delle Forze di Polizia. Tutte le istituzioni devono
assolvere alle proprie responsabilità, compresi gli enti locali ed i comuni. L' ospite in studio,
il Consigliere Comunale Avv. Diego Petrucci , illustrerà le sue proposte per rendere

Sicura la città in cui viviamo partendo dalla Teoria della finestra rotta dei
criminologi Wilson e Kellin ed arrivando alla valorizzazione delle aree pubbliche con
la proposta di una concessione delle stesse ai privati.
Per rivedere la puntata :
http://www.50canale.tv/index.php?view=video&catid=49%3Aprofessionesicurezza&id=774%3AProfessione+Sicurezza&option=com_nrvodd&Itemid=30
Mercoledì 28 Ottobre 2009 ore 21:00 il tema del programma è:
PISA CITTA' SICURA
" I cittadini ci chiedono maggiore controllo ......... ho molto apprezzato
l'impegno rinnovato delle Forze dell'Ordine, coordinato dal Prefetto, per rispondere alle
criticità che la città deve risolvere " afferma l'ospite in studio di questa puntata
il SINDACO di PISA Marco FILIPPESCHIche aggiunge " Una vigilanza più
forte è utile a tutti. I problemi non hanno facile risoluzione, ma c'è una comune sensibilità e
collaboriamo a fare sempre passi in avanti ".

Per rivedere la puntata :
http://www.50canale.tv/index.php?view=video&catid=49%3Aprofessionesicurezza&id=843%3AProfessione+Sicurezza&option=com_nrvodd&Itemid=30
Mercoledì 11 Novembre 2009 ore 21:00 il tema del programma è:
VIOLENZA NEGLI STADI
GIOVANI AL BIVIO
" All'interno degli stadi è da tantissimo che non avvengono episodi di violenza e io non

sono affatto d'accordo con la chiusura degli impianti alle tifoserie, perchè il calcio
deve essere uno sport per il divertimento di tutti. Gli episodi di violenza tra le
tifoserie, invece, si verificano perchè la manifestazione sportiva è solo un pretesto per
giustificare la volontà di andare contro qualcosa: tifosi avversari e polizia. Ma senza
motivi calcistici". Afferma l'ospite di questa puntata, l'Assessore della Provincia di Pisa
Salvatore SANZO che oltre ad avere la delega allo Sport ha anche quella al Turismo e alle
Politiche Giovanili.

Per rivedere la puntata :
http://50canale.tv/index.php?view=video&catid=49%3Aprofessionesicurezza&id=908%3AProfessione+Sicurezza&option=com_nrvodd&Itemid=30

Mercoledì 25 Novembre 2009 ore 21:00 il tema del programma è:
RISCHIO IDROGEOLOGICO IN TOSCANA
Ospite in studio il SINDACO di San Giuliano Terme Paolo PANATTONI che farà
chiarezza sulle criticità del fiume Serchio, presenterà il piano dei lavori per la messa
in sicurezza delle aree attraversate dal fiume ed illustrerà le attività di Protezione
Civile.

Per rivedere la puntata :
http://www.50canale.tv/index.php?view=video&catid=49%3Aprofessionesicurezza&id=976%3AProfessione+Sicurezza&option=com_nrvodd&Itemid=30
Mercoledì 09 Dicembre 2009 ore 21:00 il tema del programma è:

29 GIUGNO 2009 : Strage di Viareggio
Ospite in Studio il Consigliere Regionale Pier Paolo TOGNOCCHIche illustrerà
i progetti e gli investimenti della Regione Toscana per la sicurezza del territorio.

Per rivedere la puntata :
http://www.50canale.tv/index.php?view=video&catid=49%3Aprofessionesicurezza&id=1025%3AProfessione+Sicurezza&option=com_nrvodd&Itemid=30
Mercoledì 23 Dicembre 2009 ore 21:00 il tema del programma è:

SICUREZZA NEL 2009 : IL BILANCIO
In studio Mariano Bizzarri e Francesco Ippolito commentano i dati regionali e ,
attraverso un' intervista al Sindaco di Pisa, esaminano ed analizzano la realtà
della città della Torre Pendente.

Per rivedere la puntata :
http://www.50canale.tv/index.php?view=video&catid=49%3Aprofessionesicurezza&id=1082%3AProfessione+Sicurezza&option=com_nrvodd&Itemid=30
Mercoledì 20 Gennaio 2010 ore 21:00 il tema del programma è:

ALLUVIONE SERCHIO : violenza della natura o responsabilità umana ?
Ospite in studio il Presidente della Provincia di Pisa Andrea PIERONI che
illustrerà il programma di sostegno ed agevolazioni per i residenti e le aziende
dell'area alluvionata e i progetti/investimenti per la sicurezza del territorio.

Per rivedere la puntata :
http://www.50canale.tv/index.php?view=video&catid=49%3Aprofessionesicurezza&id=1194%3AProfessione+Sicurezza&option=com_nrvodd&Itemid=30

Mercoledì 03 Febbraio 2010 ore 21:00 il tema del programma è:

PROGETTI DI SICUREZZA PER IL SERCHIO
Presentazione dei progetti per la messa in sicurezza delle aree attraversate dal
fiume Serchio per evitare che si possano ripetere allagamenti, smottamenti ed
esondazioni nel territorio del Comune di Vecchiano.

Per rivedere la puntata :
http://www.50canale.tv/index.php?view=video&catid=49%3Aprofessionesicurezza&id=1260%3AProfessione+Sicurezza&option=com_nrvodd&Itemid=30

Mercoledì 17 Febbraio 2010 ore 21:00 il tema del programma è:
OGNI MALEDETTO SABATO SERA
Ospiti in studio il Vice Questore di Pisa Paolo Pizzimenti e il Comandante della Polizia
Stradale Daniela Giuffrè che analizzeranno i dati del 2009 e illustreranno le misure di
prevenzione ed educazione alla Sicurezza Stradale.

Per rivedere la puntata :
http://www.50canale.tv/index.php?view=video&catid=49%3Aprofessionesicurezza&id=1318%3AProfessione+Sicurezza&option=com_nrvodd&Itemid=30

Mercoledì 03 Marzo 2010 ore 21:00 il tema del programma è:
ANTI-TERRORISMO INTERNAZIONALE
Ospite in studio il Vice Questore Paolo Pizzimenti, in qualità di Portavoce della Questura di Pisa,
che presenterà l'operazione che ha portato allo smantellamento di un centro addestramento di
terroristi del PKK.

Per rivedere la puntata :
http://www.50canale.tv/index.php?view=video&catid=49%3Aprofessionesicurezza&id=1377%3AProfessione+Sicurezza&option=com_nrvodd&Itemid=30

Mercoledì 17 Marzo 2010 ore 21:00 il tema del programma è:

SICUREZZA MULTIETNICA
Ospite in studio il Comandante della Polizia Municipale Dr. Massimo Bortoluzzi che farà un'attenta
analisi della realtà in cui si trova ad operare la Polizia Locale con riferimenti agli episodi di
violenza che si sono verificati negli ultimi tempi ai danni di agenti in servizio .

Per rivedere la puntata :
http://www.50canale.tv/index.php?view=video&catid=49%3Aprofessionesicurezza&id=1457%3AProfessione+Sicurezza&option=com_nrvodd&Itemid=30

Mercoledì 31 Marzo 2010 ore 21:00 il tema del programma è:
BULLISMO : Mobbing in età evolutiva
Ospite in studio il Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Lucca Dott.
Virgilio Russo che analizzerà il fenomeno citando esempi concreti e
presentando l’iniziativa di prevenzione al bullismo che vede come protagonisti
gli esponenti delle forze dell’ordine che insieme agli insegnanti delle scuole
affrontano con i ragazzi i comportamenti a rischio degli adolescenti.

Per rivedere la puntata :
http://www.50canale.tv/index.php?view=video&catid=49%3Aprofessionesicurezza&id=1509%3AProfessione+Sicurezza&option=com_nrvodd&Itemid=30
Mercoledì 14 Aprile 2010 ore 21:00 il tema del programma è:
ALLUVIONE SERCHIO: 4 MESI DOPO
Ospiti in studio gli esponenti del Coordinamento del PDL di Vecchiano che illustrano i progetti del
governo centrale per la messa in sicurezza dell'area e per lo stanziamento dei fondi necessari per
risarcire i danni agli alluvionati.

Per rivedere la puntata :
http://www.50canale.tv/index.php?view=video&catid=49%3Aprofessionesicurezza&id=1576%3AProfessione+Sicurezza&option=com_nrvodd&Itemid=30
Mercoledì 28 Aprile 2010 ore 21:00 il tema del programma è:
FURTI IN ABITAZIONI : OPERAZIONE WINDTALKERS
Ospite in studio il Vice Questore di Lucca Dott. Virgilio RUSSO che ci racconterà
come sono state arrestate 27 persone, dopo mesi di pedinamenti, seguendone
i movimenti in tutta la Toscana per raccogliere le prove degli oltre 50 furti
messi a segno nelle abitazioni.

Per rivedere la puntata :
http://www.50canale.tv/index.php?view=video&catid=49%3Aprofessionesicurezza&id=1637%3AProfessione+Sicurezza&option=com_nrvodd&Itemid=30

Mercoledì 12 Maggio 2010 ore 21:00 il tema del programma è:
TUTTO PRONTO PER AFFRONTARE I CAMBIAMENTI DEL CLIMA ?
Ospite in studio il Vice-Sindaco Paolo Ghezzi, responsabile della Protezione Civile di Pisa,
che analizzerà i cambiamenti climatici e le misure di prevenzione in caso di calamità
naturali.

Per rivedere la puntata :
http://www.50canale.tv/index.php?view=video&catid=49%3Aprofessionesicurezza&id=1689%3AProfessione+Sicurezza&option=com_nrvodd&Itemid=30
(inizia dopo 1 minuto e 30 secondi )

Mercoledì 26 Maggio 2010 ore 21:00 il tema del programma è:
A PISA DUE STABILI SGOMBERATI

Ospite in studio il Segretario Nazionale del Consap Pietro Taccogna che presenterà il
sindacato, commenterà l'occupazione e gli sgomberi degli occupanti delle case di Via
Marsala e degli studenti che avevano occupato uno stabile dell'Università in Corso Italia e
darà la sua opinione sulla manifestazione CanaPisa.

Per rivedere la puntata :
http://www.50canale.tv/index.php?view=video&catid=49%3Aprofessionesicurezza&id=1746%3AProfessione+Sicurezza&option=com_nrvodd&Itemid=30

Mercoledì 09 Giugno 2010 ore 21:00 il tema del programma è:
PATTO PER PISA SICURA

Ospite in studio il Sindaco di Pisa On. Marco FILIPPESCHI che illustrerà i punti salienti del Patto
per Pisa Sicura firmato dal Ministro dell' Interno Roberto Maroni questa mattina in Prefettura.

Per rivedere la puntata :
http://www.50canale.tv/index.php?view=video&catid=49%3Aprofessionesicurezza&id=1802%3AProfessione+Sicurezza&option=com_nrvodd&Itemid=30
Mercoledì 23 Giugno 2010 ore 21:00 il tema del programma è:

SICUREZZA ALIMENTARE
dal campo alla tavola, come
garantire una sana alimentazione
Ospite in studio il Consigliere della Regione Toscana Pier Paolo TOGNOCCHI che analizzerà il
tema della Sicurezza Alimentare con esempi di prodotti agricoli, dalla produzione al consumatore, e
dei casi venuti recentemente alla cronaca come la mozzarella blu della Germania o la contraffazione
dei marchi delle più note aziende di alimenti.

Per rivedere la puntata :
http://www.50canale.tv/index.php?view=video&catid=49%3Aprofessionesicurezza&id=1862%3AProfessione+Sicurezza&option=com_nrvodd&Itemid=30

Mercoledì 07 Luglio 2010 ore 21:00 il tema del programma è:

SICUREZZA NEL TERRITORIO
E SULLE STRADE
Ospite in studio il PRESIDENTE della Provincia di PISA Andrea PIERONI che analizzerà il tema
della Sicurezza Stradale, della Difesa del Suolo e del Territorio e presenterà i progetti ed il piano di
investimenti dell' Amministrazone Provinciale.

Per rivedere la puntata :
http://www.50canale.tv/index.php?view=video&catid=49%3Aprofessionesicurezza&id=1907%3AProfessione+Sicurezza&option=com_nrvodd&Itemid=30
Mercoledì 29 Dicembre 2010 ore 21:00 il tema del programma è:

SICUREZZA : BILANCIO 2010
In studio Mariano Bizzarri , Alessio Carli e l'ex-Ispettore Capo della Questura di
Lucca Carlo Alberto Di Dio che commentano , esaminano ed analizzano le
criticità della città della Torre Pendente e di Lucca attraverso le interviste al
Sindaco On. Marco Filippeschi, al Questore Raffaele Micillo e al Comandante
Provinciale di Pisa della Guardia di Finanza Colonnello Marcello Montella.

Per rivedere la puntata :
http://www.50canale.tv/index.php?view=video&catid=49%3Aprofessionesicurezza&id=2572%3AProfessione+Sicurezza&option=com_nrvodd&Itemid=30
Mercoledì 02 Febbraio 2011 ore 21:00 il tema del programma è:

PISA : CITTA' INSICURA ?

Ospite in studio il Sindaco di Pisa On. Marco FILIPPESCHI che analizzerà gli ultimi fatti di
cronaca che hanno sconvolto i cittadini pisani la scorsa settimana : 3 accoltellamenti in pieno centro
città ad orari pomeridiani, 1 rom rimasto folgorato in un campo nomadi abusivo e vari fenomeni di
microcriminalità come furti, rapine e spaccio di stupefacenti.

Per rivedere la puntata :
http://50canale.tv/index.php?view=video&catid=49%3Aprofessionesicurezza&id=2753%3AProfessione+Sicurezza&option=com_nrvodd&Itemid=30

Mercoledì 16 Marzo 2011 ore 21:00 il tema del programma è:

COSTRUIRE LA SICUREZZA DEL DOMANI

Ospiti in studio il Vice-Sindaco di Pisa Paolo GHEZZI ed il Coordinatore
Comunale del PDL Diego PETRUCCI per rispondere ai quesiti che ci hanno
posto i cittadini pisani :
Cosa fa il Comune di Pisa per contrastare i fenomeni dei campi nomadi
abusivi, della prostituzione e del degrado urbano ?
In Italia c'è il pericolo tsunami come in Giappone ?
Siamo pronti ad affrontare una simile emergenza di Protezione Civile ?

Per rivedere la puntata :
http://50canale.tv/index.php?view=video&catid=49%3Aprofessionesicurezza&id=3087%3AProfessione+Sicurezza&option=com_nrvodd&Itemid=30
17 MARZO 2011 : ON LINE IL NUOVO SITO INTERNET
DEL CORPO GUARDIE DI CITTA'
Giovedì 21 Aprile 2011 ore 23:00 il tema del programma è:

EMERGENZA SICUREZZA
Ospiti in studio il Sindaco di Pisa On. Marco FILIPPESCHI , il Coordinatore
Provinciale di FLI Massimo BALZI e in collegamento telefonico il Sindaco
di Viareggio Luca LUNARDINI e il Sovrintendente Clemente JANNUCCI.

Per rivedere la puntata :
http://50canale.tv/index.php?view=video&catid=49%3Aprofessionesicurezza&id=3351%3AProfessione+Sicurezza&option=com_nrvodd&Itemid=30
Mercoledì 19 Ottobre 2011 ore 21:00 il tema del programma è:

MILLE OCCHI SULLA CITTA'
IN STUDIO: Mariano Bizzarri, il Capo Redattore di 50Canale Alessandro Turini e, ospiti in studio
dalla Questura di Lucca, il Vice-Questore Vicario Dott. Francesco Di Ruberto e il Vice-Questore
aggiunto Dott. Virgilio Russo che tratteranno il Protocollo di Sicurezza “Mille Occhi sulla Città”
siglato alla Prefettura di Lucca, gli scontri avvenuti a Roma e la mancanza di risorse finanziarie
per le Forze dell'Ordine.
Per rivedere la puntata : http://www.50canale.tv/index.php/video-ondemand?view=video&catid=49%3Aprofessione-sicurezza&id=4143%3AProfessione+Sicurezza

Mercoledì 02 Novembre 2011 ore 21:00 il tema del programma è:

ALLARME PIOGGIA
RISCHIO IDROGEOLOGICO
Dopo l'alluvione che ha devastato le Cinque Terre, i borghi incantati della
Liguria, le Province di La Spezia, Massa-Carrara e Lucca ed in previsione
di nuove perturbazioni che colpiranno l'Italia, viene fatto il punto su ciò
che è accaduto, su come devono essere affrontate certe criticità, sul
cambiamento climatico, sul ruolo della Protezione Civile e sull'opera di
prevenzione delle Amministrazioni che passa anche da un controllo più
attento dei corsi d'acqua, da un'adeguata manutenzione del territorio e da
un intervento più rapido per evitare morte e distruzione.
IN STUDIO: Mariano Bizzarri, il Capo Redattore di 50Canale Alessandro Turini e, come ospiti, Valter Picchi
Assessore della Provincia di Pisa con delega alla Protezione Civile, Giancarlo Lunardi Sindaco di
Vecchiano, Paolo Ghezzi Vice-Sindaco di Pisa con delega alla Protezione Civile e incaricato anche del
coordinamento Regionale per la Protezione Civile di ANCI Toscana.
IN COLLEGAMENTO TELEFONICO : il Presidente della Provincia di La Spezia e il Presidente della
Provincia di Massa-Carrara.

Per rivedere la puntata : http://50canale.tv/index.php/video-ondemand?view=video&catid=49%3Aprofessionesicurezza&id=4200%3AProfessione+Sicurezza
Mercoledì 16 Novembre 2011 ore 23:00 il tema del programma è:

ITALIA : GOVERNO TECNICO
TAGLI ALLA SICUREZZA
Di seguito al governo tecnico e alla Legge di Stabilità 2012, facciamo il punto sulla situazione
analizzando questi temi
1) TAGLI AI BILANCI E PROBABILE ABOLIZIONE DELLE PROVINCE 2) RISCHIO IDROGEOLOGICO 3) SICUREZZA URBANA 4) SBLOCCO DI RISORSE DEL PATTO DI STABILITA' 5) BILANCI E PROGETTI DELLE DUE PROVINCE –

IN STUDIO: Mariano Bizzarri, il direttore responsabile della testata giornalistica di
50Canale Alessandro Turini e, come ospiti, il Presidente della Provincia di Lucca
Stefano Baccelli ed il Presidente della Provincia di Pisa Andrea Pieroni.
INSERT : scheda reati con intervista telefonica al Vice-Questore di Lucca Dr. Francesco
Di Ruberto
Per rivedere la puntata : http://www.50canale.tv/index.php/video-ondemand?view=video&catid=49%3Aprofessione-sicurezza&id=4316%3AProfessione+Sicurezza

Mercoledì 30 Novembre 2011 ore 21:00 il tema del programma è:

LA SICUREZZA NELLE CITTA'
Dalla Consulta arriva un no ai sindaci-sceriffo
La Corte costituzionale ha stabilito che gli ampi poteri forniti ai primi cittadini dal «pacchetto
sicurezza» varato dal governo Berlusconi con la legge 125/2008 sono illegittimi.
All'interno della trasmissione vengono analizzati questi temi
1) DATI STATISTICI SUI REATI
2) SICUREZZA URBANA
3) GESTIONE SITUAZIONI CRITICHE
4) BLOCCO DI RISORSE PER PATTO DI STABILITA'
5) EXTRA-COMUNITARI E ROM

IN STUDIO: Mariano Bizzarri, il direttore responsabile della testata giornalistica di 50Canale Alessandro
Turini e, come ospiti, il Sindaco di Pisa On. Marco Filippeschi ed il Sindaco di Forte dei Marmi Umberto
Buratti . INSERT : scheda statistiche dei reati con dati del SOLE 24ORE e intervista telefonica al Sindaco di
Lucca Mauro Favilla.
Per rivedere la puntata : http://50canale.tv/index.php/video-on-demand?view=video&catid=49%3Aprofessionesicurezza&id=4397%3AProfessione+Sicurezza

Mercoledì 14 Dicembre 2011 ore 21:00 il tema del programma è:

PISA : MILLE OCCHI SULLA CITTA'
Prefettura di Pisa : siglato il protocollo d'intesa per innalzare il livello di sicurezza in
attuazione del progetto nazionale sulla ‘sicurezza complementare’ - più collaborazione tra
Forze dell'Ordine e gli istituti di vigilanza privata.
PISA, 07.12.2011 : il Prefetto Antonio De Bonis, il Sindaco di Pisa Marco Filippeschi e i
rappresentanti degli Istituti di Vigilanza operanti in questa Provincia, hanno sottoscritto il
protocollo d'intesa "Mille occhi sulla città" con l'obiettivo di sviluppare un sistema di
sicurezza nella cornice della sussidiarietà e della complementarietà
Per rivedere la puntata : http://www.50canale.tv/index.php/video-ondemand?view=video&catid=49%3Aprofessione-sicurezza&id=4483%3AProfessione+Sicurezza

Mercoledì 28 Dicembre 2011 ore 21:00 il tema del programma è:

PIANO EMERGENZA NEVE
Prevenzione anti ‘emergenze-neve’: avviata la prima misura cautelativa del piano contro
possibili blocchi della circolazione sulla rete viaria.
IN STUDIO: Mariano Bizzarri, il direttore responsabile della testata giornalistica di 50Canale
Alessandro Turini e , come ospiti, il Vice Sindaco di Pisa Paolo Ghezzi
con delega alla Protezione Civile e incaricato anche del coordinamento Regionale per la
Protezione Civile di ANCI Toscana ; in collegamento telefonico Diego Santi, Assessore alla
Protezione Civile della Provincia di Lucca.
Per rivedere la puntata : http://www.50canale.tv/index.php/video-ondemand?view=video&catid=49%3Aprofessione-sicurezza&id=4579%3AProfessione+Sicurezza

Mercoledì 11 Gennaio 2012 ore 21:00 il tema del programma è:

MAFIA E MICRO-CRIMINALITA'
I Cittadini reclamano più legalità e sicurezza. Analisi della percezione di insicurezza e
rapporto 2011 sulle mafie in Toscana
IN STUDIO: Mariano Bizzarri, il direttore responsabile della testata giornalistica di 50Canale
Alessandro Turini e , come ospite, il Dott. Federico Gelli responsabile legalità e sicurezza della
regione Toscana per il Partito Democratico.
In collegamento telefonico Giovanni Garzella, capogruppo PDL al Comune di Pisa.
Per rivedere la puntata : http://www.50canale.tv/index.php/video-ondemand?view=video&catid=49%3Aprofessione-sicurezza&id=4626%3AProfessione+Sicurezza
Mercoledì 25 Gennaio 2012 ore 21:00 il tema del programma è :
NAUFRAGIO COSTA CONCORDIA. Mare Sicuro ?
E’ stato un errore umano a causare il tragico incidente ? Si sarebbe potuto evitare ?
Cercheremo di dare risposte con un tecnico esperto che illustrerà la dinamica dell'incidente e darà
un suo parere sulla gestione del naufragio.
IN STUDIO : Mariano Bizzarri Amm. Unico del Corpo Guardie di Città , Alessandro Turini
responsabile della testata giornalistica di 50 CANALE ed il Marchese Domenico Ollandini,
Capitano di Fregata in quiescenza.
Per rivedere la puntata : http://www.50canale.tv/index.php/video-ondemand?view=video&catid=49%3Aprofessione-sicurezza&id=4711%3AProfessione+Sicurezza
Mercoledì 08 Febbraio 2012 ore 21:00 il tema del programma è :
EMERGENZA NEVE E GHIACCIO
Dalla fine di Gennaio fino a metà Febbraio l’Italia è stata colpita da un freddo siberiano che ha causato la
morte di diverse persone e numerosi disagi in tutto il paese.
Si poteva fare di più ? Ma eravamo adeguatamente organizzati ?
Proveremo a dare delle risposte con chi ha dovuto gestire questa situazione di crisi.
IN STUDIO : Mariano Bizzarri Amministratore Unico del Corpo Guardie di Città e Alessandro Turini
responsabile della testata giornalistica di 50 CANALE , affiancati da due OSPITI : Alessio Antonelli
Sindaco di Cascina e Paolo Ghezzi Vice Sindaco di Pisa e incaricato del coordinamento Regionale
per la Protezione Civile di ANCI Toscana.

Per rivedere la puntata : http://www.50canale.tv/index.php/video-ondemand?view=video&catid=49%3Aprofessione-sicurezza&id=4782%3AProfessione+Sicurezza
Mercoledì 22 Febbraio 2012 ore 21:00 il tema del programma è :
LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE

LA LOTTA all'evasione comincia a dare i suoi frutti.
Nel 2011 sono stati recuperati 11,6 miliardi.
Importante è anche il lavoro contro i fenomeni dell'USURA, della CONTRAFFAZIONE
e dell' ABUSIVISMO COMMERCIALE.
IN STUDIO : Mariano Bizzarri Amministratore Unico del Corpo Guardie di Città ,
Alessandro Turini responsabile della testata giornalistica di 50 CANALE e come OSPITE il
Colonnello Marcello Montella Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Pisa
Dalla redazione di 50News slides e contributi di grande attualità

Per rivedere la puntata : http://50canale.tv/index.php/video-ondemand?view=video&catid=49%3Aprofessione-sicurezza&id=4862%3AProfessione+Sicurezza

Mercoledì 07 Marzo 2012 ore 21:00 il tema del programma è :
UNA VERA SICUREZZA PER L'ITALIA

IN STUDIO : Mariano Bizzarri Amministratore Unico del Corpo Guardie di Città ,
Alessandro Turini responsabile della testata giornalistica di 50 CANALE e come
OSPITI Massimo Balzi, segretario provinciale di FLI e l' Onorevole Italo BOCCHINO Vicesegretario nazionale FLI
Per rivedere la puntata : http://www.50canale.tv/index.php/video-ondemand?view=video&catid=49%3Aprofessione-sicurezza&id=4895%3AProfessione+Sicurezza
Mercoledì 21 Marzo 2012 ore 21:00 il tema del programma è :
ESCALATION CRIMINALITA'
La parola ai Sindacati di Polizia
IN STUDIO : Mariano Bizzarri Amministratore Unico del Corpo Guardie di Città , Alessandro
Turini responsabile della testata giornalistica di 50 CANALE e come OSPITI l'Ispettore Capo della
Questura di Pisa Claudio Meoli, segretario provinciale della SILP CGIL e l'Ispettore Capo Pietro
Taccogna, fondatore e segretario generale nazionale del sindacato di Polizia LO SCUDO affiliato
UIL.
DALLA REDAZIONE DI 50NEWS : intervista al Sindaco di Pisa On. Marco Filippeschi e
l'intervento telefonico del Consigliere del PDL Avv. Diego Petrucci.

Per rivedere la puntata : http://50canale.tv/index.php/video-ondemand?view=video&catid=49%3Aprofessione-sicurezza&id=5010%3AProfessione+Sicurezza
Mercoledì 04 Aprile 2012 ore 21:00 il tema del programma è :

IN STUDIO : Mariano Bizzarri Amministratore Unico del Corpo Guardie di Città ,
Alessandro Turini responsabile della testata giornalistica di 50 CANALE e come OSPITI
Andrea FERRANTE Segretario Partito Democratico di Pisa, Paolo COGNETTI
Coordinatore Comunale FLI Pisa e Diego PETRUCCI Coordinatore Comunale PDL Pisa
Dalla redazione di 50NEWS : intervista al neo Questore di Pisa Dr. Gianfranco BERNABEI

Per rivedere la puntata : http://50canale.tv/index.php/video-ondemand?view=video&catid=49%3Aprofessione-sicurezza&id=5109%3AProfessione+Sicurezza

Mercoledì 18 Aprile 2012 ore 21:00 il tema del programma è :

FARE SPORT IN SICUREZZA.
Morosini : solo una tragedia ?
IN STUDIO : Mariano Bizzarri Amministratore Unico del Corpo Guardie di Città , Alessandro
Turini responsabile della testata giornalistica di 50 CANALE e come OSPITI il Dott. Marco
Mariani (Cofapi) ed il Dr. Cataldo Graci (medico Ac Pisa 1909).
Dalla redazione di 50News, contributi di grande attualità ed intervista all'ex calciatore Fabio
Galante .
Per rivedere la puntata : http://50canale.tv/index.php/video-ondemand?view=video&catid=49%3Aprofessione-sicurezza&id=5135%3AProfessione+Sicurezza
Mercoledì 02 Maggio 2012 ore 21:00 il tema del programma è :

SICUREZZA SUL LAVORO
IN STUDIO : Mariano Bizzarri Amministratore Unico del Corpo Guardie di Città , Alessandro
Turini responsabile della testata giornalistica di 50 CANALE e come OSPITI la Dott.ssa Anna
Maria Venezia, che dirige la Direzione Territoriale del Lavoro, e il Dott. Michele Brignola, direttore
INAIL sede di Pisa.
Per rivedere la puntata : http://50canale.tv/index.php/video-ondemand?view=video&catid=49%3Aprofessione-sicurezza&id=5219%3AProfessione+Sicurezza
Mercoledì 16 Maggio 2012 ore 21:00 il tema del programma è :

SICUREZZA SULLA STRADA
IN STUDIO : Mariano Bizzarri Amministratore Unico del Corpo Guardie di Città , Alessandro
Turini responsabile della testata giornalistica di 50 CANALE e come OSPITI il Dott. Antonio
Vetrone , Comandante della Polizia Stradale di Pisa e l' Ing. Giovanni Barale, Presidente
dell'Automobile Club Pisa
Per rivedere la puntata : http://50canale.tv/index.php/video-ondemand?view=video&catid=49%3Aprofessione-sicurezza&id=5295%3AProfessione+Sicurezza

Mercoledì 03 Ottobre 2012 ore 21:00 il tema del programma è :

IL PREFETTO DI PISA
IN STUDIO : Mariano Bizzarri , ideatore e conduttore della trasmissione, e come OSPITE S.E. il
Prefetto della Provincia di Pisa Dott. Francesco Tagliente.
Per rivedere la puntata : http://50canale.tv/index.php/video-ondemand?view=video&catid=49%3Aprofessione-sicurezza&id=5619%3AProfessione+Sicurezza

