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portuali, fino ai grandi impian

lavo
rtni, e Provincia di Ravenna sonori ma
due
dei tredici partner impegnati nel prog
to europeo ‘Powered’: si pone l’obi et
ettiv
o
di raccogliere dati scientifici al fine
di
rificare le condizioni per realizzare ve
im
pianti di energia eoliea offshore nel
re Adriatico, sulla sponda italiana ma
ouellà balcanica. Grazie all’install e su
azione
i un rete di anemome
tri in mare
prattutto lungo le due coste, su pali e so
di al
tezza varabile tra i 40 e i 60 metri, verra
n
rio raccolti dati scientifici assai
sofistica
ti che saranno impi
egati per scopi mereo
rologici e per monitorare le evol
uzioni
cnrnatiche dell’area e che perm
etter
nodi determinare se ci sono le cond an
izio
cii per investire nell’eolieo
in Adriatico,
secondo modelli originali che potra
comprendere soluzionì diversific nno
ate, dal
micro e dal mini eolico lungo
le coste e
un moli

MlCOPERIConiraetor,l’azienda
di SU
vio Bartolottì specializzata in

—

ti eolici offshore. I dati saranno
dal centro meteorologico dell’Aerogestiti
ca e verranno resi pubblici su unnauti
sito
web appositamente realizzato.
I TREDICI partner di ‘Powered’
progetto più importante finanziato il
Programma transfrontaliero ipa adriadal
ti
co e che può contare su un finan
ziamen

Eoìico offshore ne Mare del Nord

‘

e
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vincia di Ravenna, l’Università polit

Il progetto Powered è stato presentato in
un convegno che si e svolto a Pescara.

ropeo ‘Wico’, per la sperimentazio
ne di
dispositivi microeolici lungo la linea
di
costa, installati sui tetti di alberghi
e
bilimenti balneari; i primi dati sull’ sta
cacia degli impianti cominceranno effi
ad af
fluire a partire da settembre
.

te sua è impegnata anche nel progetto eu

ge, cioè di un aspetto operativo del
getto. La Provincia di Ravenna da pro
pan-

spettivi Ministeri dell’Economia, men
tre per la Croazia la parmershìp è assic
u
rata dal Comune di Komiza. Ogn
i part
ner sarà responsabile di un Work pack
a

nica delle Marche, il Consorzio Cetmec
a,
la Micoperi Marine Contractors. Il Mon
tenegro a l’Albania partecìpano con i ri

—

tu europeo di 4 milioni e 400
mila euro
sono per la parte italiana il mini
dell’Ambiente, le Regioni Abruzzostero
(che
svolge anche il ruolo di capofila
pro
getto), Mouse, Puglia e Marche, del
l’azien
da regionale Veneto agricoltura, la
Pro

l progetto per l’eolico

I

Micoperi e Provincia tra i partner ck

e

QUESTA sera, dalle 19 alle
20,
in piazza dei Popolo è in
programma la grande festa,
promossa dal Comune, per
la
promozione nella serie Al di
pallavolo maschile della
Marcegaglia Cmc. Sui palco
saliranno giocatori, tecnici e
dirigenti della società e nel
corso della serata saranno
proiettati i hlmati dei momenti
più belli del campionato.
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La Marcegaglia
festeggia in piazza
on
titosi
la promozione in Al

o
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Nella sala eonsiliare oggi alle 9,45 si

buon funzionamento dei rapporti.

ragazzi. Dopo una riflessione su ‘Diri
tti,
responsabilità e Costituzione’, sono state
individuate regole comuni da adot
tare per
un

riunisce la Consulta delle ragazze

Le regole del consigtio baby
per il buon vivere comune

entazione elettrica. La regolare

della biglietteria riprenderà al term attivita
ine
lavori, la cui durata prevista è di circa dei
4 ore.

Dalle 9 alle 13 di oggi la biglietten
stazione di Ravenna venderà solo a della
biglietti a
fascia chilometriea. Per consentir
e un
aggiornamento delle apparecchiatur
eè
necessario sospendere temporan
eamente
l’alim

solo biglietti a fascia chilometrica

Questa mattina in stazione

Nella Basilica di Sant’Apollina
re in Classe,
l’arcivescovo Giuseppe Verucchi
ha
celebrato ieri la messa del precetto
pasquale
per gli appartenenti alle forze di
polizia
alle forze armate. Al rito erano prese e
nti le
massime autorità cittadine.

Celebrato il precetto pasquaLe
deLLe forze di poLizia e armate

rappresentanti di sindacati
e delle associazioni.

Prevista una tavola rotonda
che coinvolgera dirigenti
di Ausl e Regione, medici,

secondo parere gratuito.

‘Il cuore della cura’ è il titolo del
egno
organizzato da misI e Università conv
che si svolge oggi (ore 9) all’Hoteldi Bologna
Cube e
che prende le mosse dai progetti avvi
ati a
Ravenna: percorso di
garanzia, infermiere e
medico dì riferimento,

Il cuore detta cura: così l’AusE
cerca di rIdurre la burocrazia

In. breve

i

Cronaca di Ravenna
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Domani il sindaco incontra i lavoratori Vinvls

Nella rista libro Aperto
ampia sezione sui!’Unit d’italia

«Intanto la vertenzaprocede in un quadro di assoluta diffico
ltà»

RAVENNA «La verten
za dei lavoratori della Vi
nyls prosegue in un qua
dro di enormi difficoltf. E
indispensabile e urgente
trovare una soluzione af
ferma Fabrizio Matteucci
dopo due anni che seno
stati sfibranti>’. «Sono un
danno prosegue 11 sinda
co i falsi annunci eletto
ralìstici a cui abbiamo as
sistito in questi giorni.
-

-

-

-

il sindaco Mat,teucci davanti alla

Vinyts

Scaduto l’ennesimo
termine per la

ministro Romani, in te
corde con le segreterie
nazionali ha chiesto a Gi
ta di fornire le prove

ricapitalizzazione

PAVF.P’fl4A. Molto ricco ji numero
rinia’- «“11° di Libro Apo’te, lv
di cultura liberaidemocratica diretta
da Antonio Paiue]h ed edita a Rav»o
no dalla omonima F°ondazione.
Si apre con la sezione “LO-età Eco
nomir’he ed saggi li Mao a ‘-e
su ‘cent’enni tle]l’antitt’ust vallo 1ev
ge italiana. di Luigi Tiveil i per un
nuovo meridionallsmo liberale, di Cvmille Venesio sui ruolo di Giovanni

dell’avvenuta ricapitaflz

Siamo 00 una fase delle-a
tissima. Invito tutti allo
massima serietà, deter
minazione e unità. Doma
ni incontrorò i sindacati e
i lavoratori”. Intanto è
scaduto venerdì sera il
termine entro il quale, il

zazione societnria di 100

milioni di euro, Gli am

m inistratori (Iella finan
ziaria elvetica hanno pià
e pià volte ribadito di oos
sede-co il denaro, ma ad

oggi 110(1 ve n’è elevi ne
traccia.

Malagocli nella riot-ranìzzazione- dliv
Banca Commerciale Italiana, di Bep
pe Facchotti, a trent’annt dalla “mar

cia dei Quarantamila”, di Corrado
Sforza Fogliani su libertà individuali
e fantasie burocralcbe, Nella snzooe
Rompa in cammino” appare il sar
gte di Tiratrice Rangoni Machiavelli
sulle libertà in Giovanni Melagodi a
vent’annt dalla scomparso, QuinI
e
nella rubrica “Le Garanzie”, ve’neorn
pul hlirnti o_e
I
a
sulla “Magna Carta Lihertatum” ra
dice europea della democrazia. di Giri
vanni Corradini su egualitarismo e
diritti nel pi-ogm’amma cestttuentc’,
cli
Livio Ghersi su questione settontrio
miale e federalismo. da Pie-rialzi Per-rotta su università o futuro dei ziovani. La sezione Ti temoo e la
è quanto mai ampia, in par-ticolare in
cOflhlOSSi000 ai c’,’ntoevuo nano_n
e
dell’unità d’italia, e pubblica saegi cii
ZetTiro finfiudotti su Rosario Re-me-o o
la storiografia su Cavour. di Giorgi
»
Ainadei su Cavouraizricnltni-e,diGu]
do Lenzi sulla politica estera nel se
colo o mezzo di uniti> nazionale, LiOr»
Aperto è diffuso in abbonamento: per
informazioni tel, 0544,35549.
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Lo sviluppo del settore
energia lungo le coste e
driariche possa attraver
so il orogotto “Powerod”,
>crnnimod’ Proioct :f UI
t’si-toro Wind Energy: Re
search, Experimenta
tion. Deveiopment”.
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mi toni ol mio

0,,’>
vo non
llprogettomi.raa
nautica e
iti e li)
ra e no
erificare le condizioni
d
impianti
per investire nel settore un sito web
bei, ma de
a p p o s i i aterminare scientifica mente realizzato.
mente so esistono o meno
I partner del progetto
le cond1zon metoorolo ‘sono, olti-e alla Provincia
giche i in primo luogo cli Ravenna, il mioistero
teflti udeeuat i). loizisti
per l’Ambo_ore, le- Regio
che e norinative fr inve. ni Abruzzo (cl-te svolge
stIro !if0 mare Adt-iatico anche a’uolo di capofila
su quosto tipo di energia del progetto), Molise. Pn
rinnovabile e pulita che, gla e Mp,rche, Fazienda
a sua volta, otrebbe dar regionale Veneto Agri
Pioge ad una filiera pro coitui’a, l’università
poliduttivo canace di creare
tecnica delle Marche, il
occfnrìzione non] lOcale.
Consorzio Cetma. la Mi
La croelustone del pIa)
cnperi Marine Contrac’
o feb
tors, Il Mnntcnegmn e- l’all
iroaio 200]: grazie all’in
bania pro-tecipano con i
otallazione dl uve >vt” al
anr-moinetri in marc o de’lfEconomia. mentre
io d’is e sto dell’A eec’ lv Crot-azia lr> partner
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Turismo ecologico certificato

Il marchio bcolabei contraddistinguerà le strutture
RAVEfl4A, L’etichetta ecologica “Legambiente
Turismo” assegnata agli alberghi attenti e sensihill in tema di turismo, verde ed ecologico. E’ il
risultato del protocollo firmato ei giorni, scorsi a
Roma tra Legamubiente e Assobotel-Confeserce
uti,
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Energia eolica, Ravenna tra i partner del progetto “Powered” ) Ravenna24ore

Ravenna

Scuola e sport. un connubio da valorizzare

Energia eolica, Ravenna
del progetto “PO\VCl’C(l”

tra

i partner

“Raccolta fondi per un hospice a Ravenna”

«e

‘

Marcegaglia Cmc. Mengozzi in Nazionale
Al Pala De André “Ravenna Antiqua”
Dalla Romagna all’Emilia in cerca di punti
Idi 2706

E stato presentato ufficialmente in un convegno organizzato a Pescara il ‘Progetto
Powered’ (Project of Offshore Wind Energy: Research, Experimentation,
Development). che si pone l’obiettivo di raccogliere dati scientifici al fine di verificare le
condizioni per realizzare impianti di energia eolica offshore nel mare Adriatico.
L’obiettivo del progetto, non è realizzare impianti eolici, ma determinare
in primo luogo
scientificamente se esistono o meno le condizioni meteorologiche
logistiche e normative per investire nel mare Adriatico su questa
venti adeguati
tipologia di energia rinnovabile e pulita, costruendo anche i presupposti per lo sviluppo
di una nuova filera produttiva capace di creare nuova occupazione qualificata. Il
‘Progetto’ Powered terminerà a febbraio 2014.
—

In sostanza. con il ‘Progetto Powered’, grazie all’installazione dì un rete di anemometrì
in mare e soprattutto lungo le due coste dell Adriatico, su pali di altezza varabile tra i
40 e i 60 metri, verranno raccolti dati scientifici sofisticati che saranno impiegati per
scopi meteorologici e per monitorare le evoluzioni climatiche dell’area e che
permetteranno di determinare se ci sono le condizioni per investire nell’eolico in
Adriatico, secondo modelli originali che potranno comprendere soluzioni diversificate
dal micro e dal mini eolico lungo le coste e nei moli portuali fino ai grandi impianti
eolici offshore. I dati saranno gestiti dal centro meteorologico dell’Aeronautica e
verranno resi pubblici su un sito web appositamente realizzato.
Il programma dell’iniziativa ha previsto per giovedi 31 marzo l’illustrazione
particolareggiata di ‘Powered’. che è stata affrdata ai resporsabile di progetto. Antonio
Sorgi Direttore Generale della Regione Abruzzo (‘Obiettivi del progetto nel contesto
della programmazione regionale’) al project manager Ercole Cauti (Le fasi e le attività
del progetto’), al responsabile del comitato scientifico Prof. Renato Ricci del
Politecnico delle Marche (‘Metodologia di rilevazione e dati e fasi di sperimentazione’),
e al direttore innovazione e competitività del Cpm Darnien Perissé (‘Le fonti di energia
rinnovabile in ambito europeo’).
Prima delle conclusioni del presidente della Regione Abruzzo Gianni Chiodi si è
tenuta una tavola rotonda sul terna delle politiche energetiche nell ambito della

progetto powereri
[ttp.//www. avei na24ore,it/ iews/ravenna/0014902—energia--eolica’-ravenr aparrnerdel
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ionica.

Il giorno successivo si sono riuniti i due principali gruppi di lavoro che porteranno
avanti il progetto: il ‘comitato di pilotaggio’ guidato dal dott. Antonio Sorgi, e il gruppo
tecnico scientifico, diretto dal Prof Renato Ricci.
il progetto più importante finanziato dal Programma
I tredici partner di ‘Powered’
Transfrontaliero lpa Adriatico e che può contare su un finanziamento europeo di 4
milioni e 400 mila euro sono per la parte italiana il Ministero dell’Ambiente, le
Regioni Abruzzo (che svolge anche il ruolo di capofila del progetto) Molise, Puglia e
Marche. l’azienda regionale Veneto Agricoltura, la Provincia di Ravenna, l’Università
politecnica delle Marche. il Consorzio Cetma. la Micoperi Marine Contractors Il
Montenegro a l’Albania partecipano con i rispettivi Ministeri dell’Economia. mentre per
la Croazia la partnership è assicurata dal Comune di Komiza. Ogni partner sarà
responsabile di un Work package (Wp), cioè di un aspetto operativo del progetto
—

—
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Il ‘Progetto Powered’ (Project of Offshore Wind Energy: Research, Experimentation,
Development), che si pone l’obiettivo di raccogliere dati scientifici al fine di verificare
le condizioni per realizzare impianti di energia eolica offshore nel mare Adriatico, è
stato presentato ufficialmente in un convegno organizzato a Pescara.
L’obbiettivo del progetto, non è realizzare impianti eolici, ma determinare
scientificamente se esistono o meno le condizioni meteorologiche in primo luogo
venti adeguati logistiche e normative per investire nel mare Adriatico su questa
tipologia di energia rinnovabile e pulita; costruendo anche i presupposti per lo
sviluppo di una nuova fiera produttiva capace di creare nuova occupazione
qualificata.
-

-

Il ‘Progetto’ Powered’ terminerà a febbraio 2014.
In sostanza, con il ‘Progetto Powered’, grazie all’installazione di un rete di
anemometri in mare e soprattutto lungo le due coste dell’ Adriatico, su pali di altezza
varabile tra i 40 e i 6o metri, verranno raccolti dati scientifici assai sofisticati che
saranno impiegati per scopi meteorologici e per monitorare le evoluzioni climatiche
dell’ area e che permetteranno di determinare se ci sono le condizioni per investire
nell’eolico in Adriatico, secondo modelli originali che potranno comprendere
soluzioni diversificate dal micro e dal mini eolico lungo le coste e nei moli portuali
fino ai grandi impianti eolici offshore. I dati saranno gestiti dal centro meteorologico
dell’Aeronautica e verranno resi pubblici su un sito web appositamente realizzato.
Il programma dell’iniziativa ha previsto l’illustrazione particolareggiata di ‘Powered’,
che è stata affidata al responsabile di progetto, Antonio Sorgi Direttore Generale
della Regione Abruzzo (‘Obiettivi del progetto nel contesto della programmazione
regionale’), al project manager Ercole Cauti (‘Le fasi e le attività del progetto’), al
responsabile del comitato scientifico Prof. Renato Ricci del Politecnico delle Marche
(‘Metodologia di rilevazione e dati e fasi di sperimentazione’), e al direttore
innovazione e competitività del Crpm Damien Perissé (‘Le fonti di energia
rinnovabile in ambito europeo’).
Prima delle conclusioni del presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, si è
tenuta una tavola rotonda sul tema delle politiche energetiche nell’ambito della
macroregione adriatico ionica.
-

Il giorno successivo si sono riuniti i due principali gruppi di lavoro che porteranno
avanti il progetto: il ‘comitato di pilotaggio’, guidato dal dott. Antonio Sorgi, e il
gruppo tecnico scientifico, diretto dal Prof, Renato Ricci. I tredici partner di
‘Powered’ il progetto più importante finanziato dal Programma Transfrontaliero Ipa
-
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Adriatico e che può contare su un finanziamento europeo di 4 milioni e 400 mila
euro sono per la parte italiana il Ministero dell’Ambiente, le Regioni Abruzzo (che
svolge anche il ruolo di capofila del progetto), Mouse, Puglia e Marche, l’azienda
regionale Veneto Agricoltura, la Provincia di Ravenna, l’Università politecnica delle
Marche, il Consorzio Cetma, la Micoperi Marine Contractors,
-

Il Montenegro a l’Albania partecipano con i rispettivi Ministeri dell’Economia,
mentre per la Croazia la partnership è assicurata dal Comune di Komiza. Ogni
partner sarà responsabile di un Work package (Wp), cioè di un aspetto operativo del
progetto.
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