ANSA SINTESI NOTIZIE IMPORTANTI GIORNATA
(ANSA) - TORINO, 12 GIU VOLO: DEBUTTA LO SKYSPARK, L'ULTRALEGGERO A IDROGENO Reale Mutua porta ai World
Air Games di Torino, di cui è official sponsor, un progetto sostenuto con
convinzione: è lo SkySpark, il primo aereo ultraleggero in Europa alimentato a
idrogeno. L'ultraleggero, che nella fase iniziale avrà propulsione a batteria,
compirà domenica prossima il suo <<battesimo dell'aria>>. --CON COLTELLO A PALAGIUSTIZIA TORINO, TANTE DENUNCE OGNI MESE Si contano a decine
le persone che, ogni mese, incappano in ramanzine e spesso in denunce
all'autorità giudiziaria perchè, nel presentarsi a Palazzo di Giustizia di
Torino per testimoniare o per fare delle pratiche, vengono scoperte in possesso
di coltelli. <<Solo nell'ultimo mese - riferisce un'operatore chiedendo
l'anonimato - mi sono dovuto occupare personalmente di una ventina di casi. E
per i miei colleghi è lo stesso>>. --TURISMO: CONGRESSUALE, PIEMONTE IN CONTROTENDENZA +12% La crisi economica
avvantaggia il turismo congressuale piemontese, caratterizzato da alta qualità
ma prezzi vantaggiosi rispetto a destinazioni più esotiche. In controtendenza
rispetto al calo del 5% fatto registrare a livello nazionale, il settore nel
2008 ha fatto segnare in Piemonte un aumento del 12,62%. Complessivamente si
tratta di 2,5 milioni di pernottamenti e due milioni di presenze, pari a quasi
un quinto di tutto il turismo del Piemonte. --UNIVERSITÀ: ACCORDO PIEMONTE ORIENTALE-COMPAGNIA S.PAOLO L'Università degli
Studi del Piemonte Orientale e la Compagnia di San Paolo hanno sottoscritto oggi
una convenzione triennale, con lo scopo di promuovere lo sviluppo dell'Ateneo
nei campi della formazione e della ricerca. Tre le aree di intervento:
didattica, ricerca,infrastrutture. --SCUOLA: ESAMI DI STATO, IN PIEMONTE 66 MILA CANDIDATI Sono 66.855 gli studenti
che in Piemonte sosterranno gli esami di Stato del I e II ciclo: a concludere il
secondo ciclo di studi sono 29.181, mentre all'esame conclusivo della terza
media si presenteranno in 37.674. Sono 774 le commissioni impegnate negli esami
del secondo ciclo, per un totale di 10.307 insegnanti, di cui 2.690 commissari
esterni. --ETERNIT: DIFESE, TRASFERITE PROCESSO A GENOVA Trasferire il processo Eternit a
Genova è la richiesta con cui oggi, a Torino, le difese hanno aperto il loro
intervento all'udienza preliminare per le migliaia di morti e di malati da
esposizione all'amianto lavorato in Italia dalla multinazionale svizzera. Gli
avvocati stanno rispondendo alle due richieste di rinvio a giudizio per disastro
doloso ribadite alla scorsa sessione dalla pubblica accusa. Sulla questione di
competenza territoriale i giudici si sono riservati di decidere.(ANSA).
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