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BENI SEQUESTRATI ALLA CRIMINALITÀ 
Il Capo dello Stato, accompagnato dal Ministro dell’Interno e dal Sotto-
segretario alla Presidenza Letta, ha visitato la sede romana della    A-
genzia nazionale per i beni sequestrati alla criminalità organizzata. E’ 
stato accolto dal Direttore Morcone e dal capo della Polizia Manganelli 
Il Presidente Napolitano ha mostrato particolare interesse ad un tema 
strategico nella lotta alla criminalità organizzata, ricordando come il 
percorso sia stato segnato da tanti sacrifici di uomini delle Istituzioni e 
delle Forze dell’ordine. Ha voluto, quindi, sottolineare l’impegno comu-
ne in questa partita difficile, che vede l’Italia protagonista di una nor-
mativa nuova ed incisiva in ambito europeo ed internazionale. 
 

SICUREZZA STRADALE: IL PIANO NEVE 
Viabilità Italia, il Centro di coordinamento nazionale in materia di via-
bilità istituito presso il dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero 
dell'Interno, ha reso noto il piano operativo per prevenire disagi alla cir-
colazione in autostrada determinati da precipitazioni nevose nella sta-
gione invernale. Gli obiettivi perseguiti possono essere così riassun-
ti: tempestività nell’attivazione degli interventi delle varie strutture in 
presenza di criticità; individuazione di aree esterne alla sede autostrada-
le per le operazioni di accumulo e regolazione del traffico pesante, dove 
poter garantire misure di assistenza in caso di fermo prolungato;  affina-
mento delle procedure di raccordo dei Comitati Operativi per la Viabili-
tà (COV) delle Prefetture e sul territorio con gli enti locali, le Forze di 
polizia e i COV limitrofi in caso di criticità su aree estese;  
perfezionamento dei flussi informativi all’utenza, tra concessionarie au-
tostradali e con particolare riferimento al settore dell’autotrasporto.  
Il Piano neve prevede la mappatura aggiornata dei nodi autostradali più 
esposti a criticità derivanti da eventi nevosi e il fermo temporaneo dei 
mezzi pesanti, per prevenire blocchi alla circolazione causati da veicoli 
privi di catene o pneumatici invernali, su tratti autostradali ed aree pre-
ventivamente individuate. Inoltre, il Piano neve  individua anche le  a-
zioni di tutti i soggetti competenti. 
 

PREMIO PER GIOVANI PIANISTI 
Parte la prima edizione del Premio per giovani pianisti dedicato a Lelio 
Luttazzi, un riconoscimento pensato anche per richiamare l’attenzione 
sulla tradizione jazzistica cresciuta a Trieste dopo gli anni ’40 di cui il 
maestro è stato un esponente rappresentativo. Il concorso è aperto ai 
pianisti italiani nati fra il 1983 e il 1993: iscrizioni entro il 30 aprile 20-
11 (regolamento e moduli su www.fondazionelelioluttazzi.it), inviando 
anche un cd con un’esecuzione recente. Dopo la selezione, il concorso 
si terrà nella primavera 2011, con delle prove aperte al pubblico alla Ca-
sa della Musica, mentre le finali si svolgeranno in estate.  
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PULIRE CAMMINANDO 
Adika Tituti Triyugo, designer 
indonesiano, ha ideato la prima 
pantafola (che chiama scarpa) 
per tenere puliti i pavimenti.  
Foki si indossa a casa e, grazie 
alle due spazzole rotanti poste 
sulla suola, permette di pulire i 
pavimenti mentre ci si sposta per 
compiere qualunque altra attivi-
tà, eliminando polvere e batteri. 
E’ alimentata da batterie ricari-
cabili, mentre nella parte supe-
riore mostra un display a LED 
che fornisce informazioni sullo 
stato della batteria e sul livello 
di pulizia. Trattandosi di un pro-
totipo non è ancora in vendita. 
 

FOTOVOLTAICO 
L’idea di poggiare i pannelli so-
lari sull’acqua è venuta ad un’a-
zienda israeliana che conta di 
iniziare quanto prima i primi 
test. I pannelli fotovoltaici po-
trebbero essere posizionati an-
che in piccoli serbatoi per sop-
perire al fabbisogno energetico 
di una famiglia. Il progetto po-
trebbe essere perfezionato entro 
l’anno, i test in Israele si effet-
tueranno in un grande serbatoio. 
Questo fotovoltaico ”acquatico” 
inedito avrebbe diversi vantaggi 
e permetterebbe soprattutto di 
non occupare un prezioso terre-
no destinabile a piantagioni e 
utilizzi agrivoli ma di sfruttare la 
più vasta risorsa del nostro pia-
neta: l’acqua. 


