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Polizia di Stato, comunicato stampa del 2 febbraio 2012... Polizia di Stato. La Polizia di Stato di Pescara ha scoperto un sodalizio criminale ben...
comunicato stampa

POLIZIA DI STATO, COMUNICATO STAMPA DEL 2 FEBBRAIO 2012

Previsioni odierne AbruzzoMeteo.it:
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Condizioni attuali:

Pescara
5°C - Coperto

Chieti
5°C - Coperto

L'Aquila
1°C - Per lo più nuvoloso

Teramo
1°C - Per lo più nuvoloso
Previsioni per i prossimi giorni a cura di AbruzzoMeteo.it:
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AMBIENTE: DOMANI CHIODI A BARI CON VENDOLA
E MINISTRO CLINI
Tag: Abruzzo, cerca, Meteo, Regione
Pubblicato da Redazione AbruzzoNews24 mercoledì 1 febbraio 2012, 19:16 | 6 letture
Inserito nella categoria Regione | Condividi su Facebook
E' la notizia che cercavi? Diventa fan di AbruzzoNews24 cliccando su

Mi piace

72

Regione Abruzzo. () Bari, 1 feb. – Sostenibilità ambientale del territorio e politiche di sviluppo nel settore
dell’energia e della ricerca scientifica. Nasce con questi obiettivi principali il progetto europeo di sostenibilità
energetica "Powered", che domani, 2 febbraio, a Bari, presso la sala "Mediterraneo" della Fiera del Levante,
troverà un importante momento di confronto tra le istituzioni che animano il progetto (Regioni dell’Adriatico,
Comunità europea, Università e Governo) gli enti locali e il ministro dell’Ambiente, Corrado Clini. Per l’Abruzzo
saranno presenti il presidente della Regione, Gianni Chiodi e l’assessore all’Energia, Mauro Di Dalmazio, con il
primo che interverrà alla tavola rotonda con il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, il direttore generale
Energia della Commissione europea, Pedro Ballesteros Torres, il sindaco di Bari, Michele Emiliano, il sindaco di
Malmoe in Svezia e presidente commissione ambiente e cambiamenti climatici del Comitato delle Regioni Ue,
Ilmar Reepalu, e il ministro dell’Ambiente Corrado Clini. "In questo progetto europeo ? ha detto Chiodi ? recitiamo
un ruolo di primissimo piano in qualità di regione capofila, coordinando tutta l’attività di ricerca e studio in stretta
contatto con l’Unione europea. Il progetto Powered ? spiega il presidente della Regione Gianni Chiodi – è finanziato dal Programma
Transfrontaliero Ipa Adriatico con circa 4,5 milioni di euro e prevede l’installazione di un rete di anemometri in mare e lungo le coste
dell? Adriatico, su pali di altezza varabile tra i 40 e i 60 metri". Secondo quanto prevede il progetto, tali strumenti raccoglieranno dati
scientifici sofisticati che saranno impiegati per scopi meteorologici per monitorare le evoluzioni climatiche dell’area: in questo modo
sarà possibile determinare se esistono le condizioni per investire nell’eolico in Adriatico (con soluzioni diversificate, dal micro e dal
mini eolico lungo le coste e nei moli portuali fino ai grandi impianti eolici offshore). Proprio perché regione capofila del progetto,
Powered sarà illustrato dal direttore del settore Energia e Ambiente della Regione, Antonio Sorgi. Nel pomeriggio di oggi, invece, lo
stesso Sorgi coordinerà la riunione tecnica tra tutti i partner del progetto europeo, facendo il punto della situazione e illustrando le
iniziative future legate alla realizzazione del progetto. () IAV 120201
NOTA dalla Redazione di AbruzzoNews24: il presente articolo è stato pubblicato automaticamente in quanto reso pubblico e
trasmesso attraverso feed rss dal sito web www.regione.abruzzo.it. La redazione di AbruzzoNews24 non presta alcuna opera di
lavoro redazionale circa la pubblicazione sul proprio portale web dei comunicati e degli articoli (in quanto inseriti automaticamente
a seguito dell’invio degli stessi da uffici stampa o in virtù di aggiornamento dei relativi feed rss di provenienza) e declina ogni
responsabilità per i contenuti (di qualsiasi genere) in esso presenti. La responsabilità circa il contenuto del comunicato
stampa/articolo, quindi, è da attribuirsi al soggetto emittente e/o che vi ha apposto in calce la firma e/o a colui/colei che ha rilasciato
eventuali dichiarazioni in esso riportate.
La Redazione di AbruzzoNews24 si impegna a rimuovere (previa segnalazione di utenti e/o lettori) eventuali comunicati che violino
(sotto qualsiasi aspetto) norme di legge o che rappresentino opera di spam. La redazione di AbruzzoNews24, inoltre, si riserva di
cancellare comunicati stampa in contrasto con la propria linea editoriale e/o circa i quali perviene motivata segnalazione
all’indirizzo e-mail
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ULTIMA SCOSSA SISMICA IN ABRUZZO
Terremoto di M. 2(R) nel distretto Monti_Reatini. Data e ora: 01/02/2012 alle 08:40:56 (italiane)01/02/2012 alle 07:40:56 (UTC)

Traffico in tempo reale
Webcam Redazione: San Giovanni Teatino (CH)

Un quotidiano on-line innovativo

Benvenuti sul primo quotidiano on-line abruzzese completamente automatizzato! AbruzzoNews24 rappresenta
un portale web davvero innovativo: ogni notizia e/o elemento visualizzato, infatti, è pubblicato e ordinato da una vera e propria
redazione virtuale, rappresentata e gestita dal sistema informatico di AbruzzoNews24. Un nuovo modo di fare informazione,
dunque, complementare rispetto ai tanti quotidiani on-line presenti sulla rete, in quanto fonda la sua forza su aspetti finora quasi
"inesplorati" della comunicazione on-line: quantità delle news pubblicate (tutti i comunicati stampa e le notizie diffuse tramite
rss vengono segnalati in tempo reale), voce agli uffici stampa ed ai bloggers, operatitivà 24 ore su 24, automazione dei processi
editoriali e molto altro ancora... [leggi tutto]
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Plug-in sociale di Facebook

Utenti on-line
9 utenti on-line
Utenti on-line: 7 ospiti, 2 motori di ricerca
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AbruzzoNews24, il primo quotidiano on-line abruzzese completamente automatizzato e attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7
AbruzzoNews24: "redazione virtuale", totale automazione nei processi editoriali, operativita' 24 ore su 24, tecnologia web 2.0,
gratuita' dei servizi e natura "social media"
Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti (proc. n.549 del 27/10/2009) - Direttore responsabile: Gilberto Di Nicola
Idea, sviluppo grafico, giornalistico e web: Gilberto Di Nicola. Copyright ©2012 AbruzzoNews24.
Alcuni contenuti pubblicati su AbruzzoNews24 possono essere rielaborati da feed rss forniti pubblicamente da altri siti: i proprietari
contrari alla pubblicazione possono contattare la redazione
Alcune foto potrebbero essere prese dal web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono contattare
la redazione e chiederne la rimozione
Numero di visitatori che hanno navigato nel portale web AbuzzoNews24 dal 15 luglio 2011: 11000+
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