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VIGILI DEL FUOCO 
Sta andando in onda sulle reti Rai uno spot televisivo contro gli incendi 
boschivi nell’ambito della campagna 2010, curato dal Dipartimento 
della protezione civile, dal Dipartimento dei Vigili del fuoco e dal Cor-
po forestale dello Stato. Attraverso un cartone animato, lo spot spiega 
cosa fare in caso d’incendio, i comportamenti da evitare e come dare 
l’allarme con il messaggio telefona al 1515 o al 115. 

€URO 
In luglio il modesto apprezzamento dell’euro, segnalato dalla timida 
ripresa del tasso di cambio a 1,28 $/€ (+4,8% congiunturale), interrom-
pe la lunga serie di ribassi consecutivi registrati da dicembre 2009, 
mantenendo tuttavia il potere della moneta europea in calo rispetto allo 
scorso anno (-9,1%) e a ridosso del livello minimo degli ultimi 4 anni. 
 

UN FRANCOBOLLO PER IL CORALLO A TORRE 
A fine settembre alcuni francobolli italiani riporteranno l’immagine del 
corallo di Torre del Greco in occasione del 205° anniversario della pri-
ma lavorazione del corallo nella cittadina vesuviana. Così risalterà a 
livello nazionale ed internazionale, l’eccellenza della lavorazione del 
corallo della città che resta la patria del corallo nonostante la crisi e le 
difficoltà economiche. Questo progetto potrà anche promuoverne un 
altro nella cittadina estesa tra il Golfo e il Vesuvio: un aquarium che 
possa accogliere la crescita del corallo, in modo che sia visibile al pub-
blico giorno per giorno. Attualmente sono circa 350 le aziende che e-
sercitano a Torre del Greco l’attività di lavorazione dei corallo, del 
cammeo e dell’oreficeria, dando lavoro a quasi 4.000 addetti compreso 
l’indotto. Una cinquantina sono le ditte che vantano, oltre che la lavo-
razione, la distribuzione del prodotto in particolare all’estero (circa il 
75% della produzione). Da più di due secoli si è mantenuta in città la 
tradizione artistica della 
lavorazione del corallo, 
grazie anche alla presenza 
di un importante istituto 
d’arte e del Museo liveri-
no, dove sono custoditi 
preziosi pezzi, che risal-
gono all’antica Grecia e 
all’antica Roma, ma an-
che ad importanti colle-
zioni private.  
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MARINA MILITARE 

Un concerto in onore di San 
Francesco Patrono d'Italia della 
Banda Musicale della Marina 
Militare si terrà domenica 5 set-
tembre, alle ore 21, ad Assisi 
(PG), sul Sagrato della Basilica 
Papale di S. Maria deli Angeli, 
nell’ambito della IX Rassegna 
delle Bande Musicali. 
 

ENEL IN FRANCIA 
E’ in esercizio l'impianto eolico 
di Haut de Conge, il secondo in 
Francia di Enel Green Power per 
dimensioni (12 turbine da 2 MW 
ciascuna) che, nella regione di 
Champagne-Ardennes, produrrà 
a regime più di 50 milioni di 
kWh all'anno, cioè i consumi 
annui di circa 15.000 famiglie, 
evitando l'emissione in atmosfe-
ra di 40.000 tonnellate di CO2. 
 

RIPRESA 

In luglio i passeggeri sull’aero-
porto internazionale Guglielmo 
Marconi di Bologna sono stati 
558.242, battendo i 540.814 pas-
seggeri dell’agosto 2009.  
La crescita è su voli internazio-
nali (+18,2%) ma anche su quel-
li nazionali (+4,3%). In crescita 
anche i movimenti (+7,7%), e le 
merci (2.439 tonnellate, +3,2%). 
Nei primi 7 mesi del 2010 i pas-
seggeri complessivi sono cre-
sciuti del 14,7% ed i voli del 
7,7% rispetto ai primi sette mesi 
del 2009. 


