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SUCCESSO DI POMPEI  
Gli Scavi di Pompei confermano i risultati positivi 

del primo semestre con un autentico boom di visi-

tatori nel week end dell’Assunta (detto anche di 

ferragosto): + 9.41 % rispetto al 2009, conferman-

dosi una meta culturale sempre più gradito. Dal 13 

agosto al 15 agosto si sono infatti registrate, nel 

solo sito di Pompei 26.348 presenze.  

Un successo che ha fatto da traino anche per gli 

altri siti vesuviani (Ercolano, Oplonti e l’Antiqua-

rium di Boscoreale) dove si è registrato nel fine 

settimana complessivamente + 8.67 % rispetto al-

l’anno scorso.  

L’incremento è stato del 15% per la prima metà di 

agosto. 

 

BUONI VACANZE  
Riparte l’operazione Buoni Vacanze, utilizzabili da tutti i cittadini per 

le proprie vacanze in Italia dal 23 agosto fino al 3 luglio 2011, ad e-

sclusione del periodo compreso tra il 20 dicembre e il 6 gennaio. Tra le 

novità: viene estesa ai cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia e 

agli extracomunitari con regolare permesso di soggiorno e di residenza, 

la possibilità di prenotare i Buoni; un nuovo criterio di valutazione del-

la situazione economica e familiare che accerta il diritto di ottenere i 

Buoni: non più il reddito lordo ma il parametro reddituale ISEE della 

famiglia, favorendo in tal modo maggiormente le famiglie numerose; 

contributi massimi elevati fino a € 1.240 per nuclei di 4 persone ed ol-

tre; proroga al 20 dicembre 2010 della validità dei Buoni Vacanze già 

emessi nella prima tranche con scadenza 30 giugno 2010. 

 

UGO RINGRAZIA 
Cani sulla spiaggia: l'eterna diatriba tra proprietari di animali ed eterni 

oppositori, con preoccupazioni di igiene e sicurezza. A risolvere la 

questione potrebbe essere un'ordinanza studiata dal Ministero del Turi-

smo per garantire ai proprietari di animali da compagnia la possibilità 

di portarli in spiaggia. Il testo sarà inviato ad oltre 600 sindaci di comu-

ni costieri e le amministrazioni potranno individuare un tratto di spiag-

gia libera animal friendly. Alcune regole da rispettare: l'accesso alla 

battigia sarà consentito ai cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina 

e pone una serie di obblighi a carico dei proprietari. Non manca un in-

centivo per spingere gli enti ad aderire nel più breve tempo possibile: i 

primi che recepiranno il provvedimento verranno premiati con il rico-

noscimento di Comuni a 5 stelle. Le località aderenti potranno contare 

su una particolare promozione sul sito www.turistia4zampe.it. 
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CUNEO 

La XXXV Grande Fiera d’Estate 

sarà inaugurata giovedì 26 ago-

sto nell’area del MIAC di Cuneo 

e proseguirà fino a domenica 5 

settembre. Quest’edizione fe-

steggia il riconoscimento di Fie-

ra Nazionale, che la proietta in 

un panorama commerciale che 

allarga lo sguardo sulle poten-

zialità del mercato italiano. A 

rendere ancora più ricco l'evento 

sarà la presenza di Granda Flo-

ra: un’ampia area specifica de-

stinata al verde, in cui saranno 

allestiti giardini a tema per offri-

re ai visitatori idee e progetti 

concreti per gli spazi verdi delle 

proprie case. Di assoluto rilievo 

anche la proposta degli spettaco-

li, in cui la qualità sarà il filo 

conduttore dei vari appuntamen-

ti in cartellone, tra i quali la mu-

sica classica e moderna curati 

dal Conservatorio G.F. Ghedini 

di Cuneo. Durante gli 11 giorni 

sarà garantito il collegamento tra 

l’area fieristica e il capoluogo 

mediante una navetta. 

 

CORATO 

La festa 

patronale 

di S. Ca-

taldo si 

svolgerà 

da sabato 

21 a lu-

nedì 23 

agosto. 


