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POMPEI VEDE INCREMENTARE I SUOI TURISTI 
Gli Scavi di Pompei continuano a confermarsi la meta di turisti con un in-
cremento del 9.08 % nel mese di ottobre rispetto allo stesso mese del 2009. 
Grande successo anche per l’evento Martedì in Arte, che vede a Pompei la 
visita in notturna delle Terme Suburbane, che registra già il tutto esaurito 
per martedì 28 novembre. Fino al 31 marzo 2010 è in vigore l’orario inver-
nale degli Scavi di Pompei, Ercolano, Oplontis e Stabia (ore 8.30 -17, 
chiusura casse ore 15.30). L’Antiquarium di Boscoreale sarà aperto, inve-
ce, fino alle ore 18.30 (chiusura casse ore 17). 
 

PACHINO: PER PIAZZA VITTORIO EMANUELE 
La Giunta comunale di Pachino (SR) ha approvato il progetto di riqualifi-
cazione del centro storico, in particolare piazza Vittorio Emanuele, degli 
architetti Di Pietro e Spataro, per rendere piazze e zone centrali più acco-
glienti e gradevoli per i visitatori, come tutti i comuni limitrofi hanno già 
fatto. Piazza Vittorio Emanuele necessita interventi urgenti soprattutto nel-
la pavimentazione, parzialmente divelta. 
 

PISA: PER PIAZZA VITTORIO EMANUELE 
Pisa ha diversi progetti per Piazza dei Cavalieri, Piazza San Silvestro e 
Piazza Vittorio Emanuele II. Quest’ultima versa in condizioni penose alla 
vigilia del 150° anniversario della proclamazione del figlio di Carlo Alber-
to a Re d’Italia. Molti speravano in lavori importanti ma sono stati delusi 
anche alcuni mesi dopo l'apertura del parcheggio sotterraneo che avrebbe 
dovuto risolvere il problema e numerosi errori passati: per esempio il livel-
lo del piano di accesso alla rampa di discesa è inspiegabilmente più alto 
del piano stradale originario e devono sparire o essere nascosti due edifici 
tecnici, grandi e brutti, che configgono con il senso della piazza storica. 
Inoltre  il verde di alto fusto non potrà più essere impiantato sulla metà 
piazza cementificata dal parcheggio. 
 
“REGINA ELENA”: ARRIVANO I DONI NATALIZI 

L’Associazione Internazio-
nale Regina Elena Onlus 
ha iniziato la distribuzione 
dei doni natalizi. Invece di 
attendere l’Immacolata, le 
prime donazioni hanno a-
vuto luogo il 1° novembre 
a Modena e il 3 novembre 
ad Ancona (nella foto), do-
ve il Cav. Giovanni Scarsa-
to e la consorte hanno por-
tato 50 panettoni alla par-
rocchia S. Maria della Mi-
sericordia. 
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ARGENTINA 
Inizialmente programmata per il 
31 ottobre, la grande manifesta-
zione Buenos Aires Celebra Ita-
lia è stata rinviata ad oggi in se-
guito alla morte di Néstor Kir-
cnher. L’omaggio ai 200 anni di 
presenza italiana in Argentina si 
svolgerà dalle ore 12 lungo la 
storica Avenida de Mayo. La 
comunità italiana presenterà at-
traverso vari stand la sua cultura, 
le sue tradizioni, i suoi balli tra-
dizionali, i migliori piatti gastro-
nomici. 
 

L’AQUILA 
Il libro I giorni dell'Aquila, cura-
to dai Vigili del fuoco e dal Cnr 
(Cnr e Pacini editore), documen-
ta con oltre 200 immagini inedi-
te le attività di soccorso e gli 
interventi di messa in sicurezza 
effettuati con i ricercatori del 
Cnr. Il volume racconta anche 
l'esperienza umana, il dramma, 
il coinvolgimento e la partecipa-
zione, insomma l'inestimabile 
valore aggiunto alla professiona-
lità e alla tecnica. 
 

RIFIUTI 
Dal 20 al 28 novembre si terrà la 
II Settimana Europea per la Ri-
duzione dei Rifiuti: chiunque 
parteciperà attivamente promuo-
vendo e organizzando un'azione 
virtuosa volta alla riduzione dei 
rifiuti o al riutilizzo dei beni di-
venterà portatore di progetto. 


