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MARCHE: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 18:30 +++ (ANSA) - ANCONA, 20 LUG MELANIA:PAROLISI,NOTTE TRANQUILLA IN CARCERE,E''UN SOLDATO - E'' stata
abbastanza tranquilla la prima notte in carcere di Salvatore Parolisi, il caporal maggiore
dell''Esercito arrestato ieri per l''omicidio della moglie Melania Rea. ''''E'' un soldato - ha spiegato ai
giornalisti uno dei suoi difensori, l''avvocato Valter Biscotti - un combattente, e'' un uomo abituato a
lottare''''. Il militare, che si trova in isolamento, ha trascorso la notte leggendo l''ordinanza che
disponeva il suo arresto ''''e ha avuto un sussulto - secondo l''avvocato Biscotti - era incredulo sui
contenuti, ci sono cose che non stanno ne'' in cielo ne'' in terra''''. ---. MELANIA: IL FRATELLO
MICHELE,A SALVATORE NON INTERESSAVA LEI - ''''Non mi meraviglia piu'' niente,
suppongo che questa sia una scelta degli avvocati. Questa cosa non ci tange piu'' di tanto.
Sicuramente noi volevamo che parlasse ma se aspettiamo che la verita'' la dica Salvatore, non
arrivera'' mai''''. Cosi'' Michele Rea, il fratello di Melania, commenta la decisone di Parolisi,
arrestato per l''omicidio della donna, di avvalersi oggi della facolta'' di non rispondere
nell''interrogatorio davanti al gip di Ascoli. Riguardo ai messaggi su Facebook tra Salvatore e
l''amante Ludovica, ''''non so come commentare - dice - i messaggi di una persona che diceva di
amare mia sorella. In questi giorni ho ulteriori conferme che a lui non interessava Melania''''. ---.
ESTATE: NO ACQUASCOOTER,PARTE CAMPAGNA MARE LIBERO DA MOTORI - Un
mare libero da natanti a motore, praticabile da chi, coniugando attivita'' fisica-sportiva e
ambiente, voglia viverlo senza la prospettiva d''incrociare in acqua mezzi motorizzati. E''
l''obiettivo della campagna ''''Mediterraneo da remare'''', promossa da Fondazione
Univerde, Centro turistico studentesco (Cts) e Marevivo, presentata oggi a San Benedetto del
Tronto (Ascoli Piceno). ''''Una campagna - ha detto il presidente di Univerde, Alfonso
Pecoraro Scanio - volta a diffondere il rispetto della cultura del mare e l''amore per il
Mediterraneo''''. ---. UNIVERSITA'': CAMERINO ANCORA PRIMO FRA PICCOLI ATENEI L''Universita'' di Camerino si conferma per l''ottavo anno consecutivo al primo posto tra i piccoli
atenei italiani (universita'' fino a 10.000 iscritti), secondo la classifica stilata dal Censis per il
quotidiano La Repubblica. Unicam conferma il suo posto da leader, registrando l''eccellente
punteggio medio pari a 96.1, che la colloca al sesto posto assoluto a livello nazionale, davanti a tutti
gli altri atenei marchigiani e ad universita'' del calibro di Bologna, Roma Sapienza, Politecnico di
Milano, Padova, Parma, Bari, Napoli, Catania. (ANSA). DAN 20-LUG-11 18:53 NNNN
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ESTATE: NO ACQUASCOOTER,PARTE CAMPAGNA MARE LIBERO DA MOTORI
ESTATE: NO ACQUASCOOTER,PARTE CAMPAGNA MARE LIBERO DA MOTORI ESTATE:
NO ACQUASCOOTER,PARTE CAMPAGNA MARE LIBERO DA MOTORI MARCHE PRIMA
TAPPA;ASSEGNATI I 'REMI' A LOCALITA' PIU'ECOLOGICHE (ANSA) - SAN BENEDETTO
DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 20 LUG - Una mare libero da natanti a motore, praticabile da
chi, coniugando attivita' fisica-sportiva e ambiente, voglia viverlo senza la prospettiva d'incrociare
in acqua mezzi motorizzati. E' l'obiettivo della campagna ''Mediterraneo da remare'', promossa da
Fondazione Univerde, Centro turistico studentesco (Cts) e Marevivo, presentata oggi a San
Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). ''Una campagna - ha detto il presidente di Univerde, Alfonso
Pecoraro Scanio - volta a diffondere il rispetto della cultura del mare e l'amore per il Mediterraneo''.

L'idea e' di raccogliere il maggior numero di adesioni di stabilimenti balneari, strutture ricettive,
villaggi turistici che decideranno di non rendere disponibile, per i propri clienti, il noleggio di
acquascooter, e di fornire un servizio di noleggio canoe e altri tipi di imbarcazioni a remi.
L'iniziativa assegnera' a chi aderira', a partire dal prossimo mese di settembre, un punteggio, non a
stelle, bensi' a remi: un remo per chi sara' semplicemente acquascooter free; due per chi sara' in
grado di dare a noleggio canoe, mosconi, imbarcazioni a vela e simili. Poi, dal prossimo anno, da
tre a un massimo di cinque remi per quelle strutture che risulteranno ''particolarmente ecologiche''
secondo criteri quali erogazione ai clienti di cibi biologici od ogm free, riduzione di emissioni Co2
(con l'adozione di pannelli solari), iniziative per la pulizia della spiaggia e del mare. (ANSA).
PP/NAN 20-LUG-11 18:43 NNNN
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ESTATE: NO ACQUASCOOTER,PARTE CAMPAGNA MARE LIBERO DA MOTORI
MARCHE PRIMA TAPPA;ASSEGNATI I ''REMI'' A LOCALITA'' PIU''ECOLOGICHE (ANSA) SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 20 LUG - Una mare libero da natanti a
motore, praticabile da chi, coniugando attivita'' fisica-sportiva e ambiente, voglia viverlo senza la
prospettiva d''incrociare in acqua mezzi motorizzati. E'' l''obiettivo della campagna ''''Mediterraneo
da remare'''', promossa da Fondazione Univerde, Centro turistico studentesco (Cts) e Marevivo,
presentata oggi a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). ''''Una campagna - ha detto il
presidente di Univerde, Alfonso Pecoraro Scanio - volta a diffondere il rispetto della cultura del
mare e l''amore per il Mediterraneo''''. L''idea e'' di raccogliere il maggior numero di adesioni di
stabilimenti balneari, strutture ricettive, villaggi turistici che decideranno di non rendere
disponibile, per i propri clienti, il noleggio di acquascooter, e di fornire un servizio di noleggio
canoe e altri tipi di imbarcazioni a remi. L''iniziativa assegnera'' a chi aderira'', a partire dal
prossimo mese di settembre, un punteggio, non a stelle, bensi'' a remi: un remo per chi sara''
semplicemente acquascooter free; due per chi sara'' in grado di dare a noleggio canoe, mosconi,
imbarcazioni a vela e simili. Poi, dal prossimo anno, da tre a un massimo di cinque remi per quelle
strutture che risulteranno ''''particolarmente ecologiche'''' secondo criteri quali erogazione ai clienti
di cibi biologici od ogm free, riduzione di emissioni Co2 (con l''adozione di pannelli solari),
iniziative per la pulizia della spiaggia e del mare. Le strutture che aderiranno e otterranno remi in
punteggio verranno anche segnalate su Internet, cosi'' che chi voglia trascorrere le proprie vacanze
su spiagge libere da acquascooter e munite di canoe potra'' conoscere dove questo e'' possibile. A
''''Mediterraneo da remare'''' - ha riferito Pecoraro Scanio - hanno gia'' aderito le Capitanerie di
porto, il Comune di San Benedetto e il Sib (il sindacato dei balneari, che conta circa 12.000 iscritti);
nelle Marche, in particolare, il Sib lavorera'' affinche'' tutti i propri iscritti siano almeno
acquascooter free''''. Il via dalla citta'' balneare marchigiana (rappresentata oggi dal sindaco
Giovanni Gaspari) perche'' ''''San Benedetto del Tronto - ha spiegato Pecoraro Scanio - ha ottenuto
12 bandiere blu, e perche'' e'' la citta'' che in collaborazione con Univerde ha vinto, aggiudicandosi
uno dei sei messi a bando, un progetto europeo per il recupero e la rinaturalizzazione dell''area
umida della Sentina. Da San Benedetto, infine, la campagna, mirando a raccogliere nel tragitto il
maggior numero di adesioni, si spostera'' sul litorale italiano fino a concludersi in una localita'' del
Tirreno ancora da individuare. (ANSA). PP 20-LUG-11 17:38 NNNN

