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 - Adnkronos Spettacolo

Adnkronos
"Mondo Rai, appuntamenti e novità: Rosario Crocetta ospite di 'Uno Mattina'" 

Data: 15/11/2012 

Indietro 

 

Mondo Rai, appuntamenti e novità: Rosario Crocetta ospite di 'Uno Mattina'  

  

ultimo aggiornamento: 14 novembre, ore 20:49 

Roma - (Adnkronos) - Il neo governatore siciliano al programma condotto da Elisa Isoardi e Franco Di Mare per parlare

della nuova giunta, dei tagli ai costi della politica, di mafia e del ponte sullo Stretto. Domani in prima serata su Rai1 il

primo episodio della fiction 'Un passo dal cielo' 

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

  Tweet             

  

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - Nel primo episodio della fiction 'Un passo dal cielo', in onda su Rai1 domani alle 21.10, dal

titolo 'Musica silenziosa', quando il famoso violinista Orlando Tagliavini viene trovato morto nei pressi del lago dove

avrebbe dovuto tenere un concerto, i sospetti cadono subito sul fratello di lui, Ludovico, un musicista fallito. Ma la

scoperta della relazione che legava Orlando a una delle musiciste dell'orchestra sposta i sospetti sulla moglie del morto.

Chiara cerca di dissuadere Giorgio dalla spedizione in solitaria, che e' troppo pericolosa, ma lui non accetta i suoi consigli.

Vincenzo e Astrid hanno deciso di aiutarsi a dimenticare i reciproci ex e di non soffrire piu' per amore.  

  

Nel secondo episodio intitolato 'Ombra del diavolo', durante la tradizionale processione dei Krampus viene aggredito

Robert, un uomo apparentemente senza alcun nemicoalmeno finche' non si scopre che in zona si trova Thomas Ferrari, un

evaso, padre naturale del piccolo Nicola, la cui madre Sara ha sposato Robert dopo che Thomas era finito in carcere per

spaccio di droga. Il sospetto e' che Thomas abbia agito per vendetta anche se l'uomo protesta la sua innmocenza. Intanto

Pietro rivela a Giorgio di averlo iscritto all'esame per entrare in forestale e inizia ad allenarlo. 

  

Le sfide del nuovo Presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, nella puntata di 'Uno Mattina' condotta da Elisa

Isoardi e Franco Di Mare, in onda domani. Il governatore sara' presente in studio dalle 9.35 per parlare della costituzione

della nuova giunta e dei tagli dei costi della politica da lui annunciati. Si discutera' di mafia e del ponte sullo Stretto, un

progetto quest'ultimo che sembra riprendere vita per l'interesse dei capitali cinesi. Interverranno anche Felice Cavallaro

del Corriere della Sera da Palermo, Francesco Anfossi di Famiglia Cristiana da Milano e, in collegamento da Catania,

Lino Morgante, direttore editoriale della 'Gazzetta del Sud'. 

  

Nella puntata di 'Buongiorno Elisir', in onda su Rai3, domani alle 11.30 su Rai3 si parlera' delle analisi inutili. Quanti test

diagnostici sono veramente utili? Perche' si abusa di analisi, tac, risonanze magnetiche che molto spesso potrebbero essere

evitati? Quanto risparmierebbe il Servizio Sanitario Nazionale se i medici prescrivessero solo quelli strettamente

necessari? Michele Mirabella cerchera' di capirlo con l'aiuto del dottor Dario Manfellotto, direttore Medicina Interna

dell'Ospedale Fatebenefratelli di Roma. Ospite in studio il giornalista Paolo Guzzanti. 

  

Il presidente della Camera Gianfranco Fini sara' ospite in studio della puntata di 'Radio Anch'io' in onda su Radio1

domani alle 9.05. La politica, l'economia e le istituzioni saranno al centro del confronto con gli ascoltatori. Con la formula

dell''Uno Contro Tutti', il conduttore Ruggero Po sara' affiancato dai direttori del Giornale Radio Rai Antonio Preziosi,

dell'Unita' Claudio Sardo e del Tempo Mario Sechi. E' possibile intervenire in diretta chiamando il numero verde 800 05
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Lo sciopero generale europeo contro l'austerita', la disoccupazione e la precarieta' crescente; gli scontri durante le

manifestazioni studentesche contro i tagli all'istruzione pubblica: questi i temi della puntata di 'Agorà' in onda domani

dalle 8.00 alle 10.00 su Rai3. Ospiti di Andrea Vianello saranno: Mario Ciaccia, vice ministro alle Infrastrutture e ai

Trasporti; l'on. Gaetano Pecorella, in uscita dal Pdl; Andrea Orlando, responsabile Giustizia del Pd; Laura Ravetto,

responsabile nazionale Propaganda del Pdl; Beppe Severgnini, giornalista e scrittore; la studentessa Sofia Sabatino, ex

portavoce nazionale Rete Studenti Medi. Nella seconda parte del programma si parlera' del ddl Diffamazione, alla luce

dell'approvazione dell'emendamento che prevede il carcere fino ad un anno e la multa da 5 a 50mila euro per tale reato.  

  

Domani all'1.35 su Rai3 nella puntata de 'La Musica' di Raitre, l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia

diretta da Sir Antonio Pappano esegue la Sinfonia n. 5 di Sergej Prokof'ev dal Parco della Musica di Roma.Proprio la sera

della prima esecuzione della Quinta, il 13 gennaio del 1945 a Mosca, i cannoni spararono dei colpi a salve per festeggiare

l'attraversamento della Vistola da parte dell'Armata Rossa in marcia verso Berlino. Per chi era li' quel giorno la Sinfonia

divenne il simbolo della liberta', della vittoria sul nazismo e della fine del secondo conflitto mondiale per la Russia. 

  

Le famiglie affidatarie possono adottare il bambino che hanno in affido? E soprattutto possono avere la priorita'

nell'adozione rispetto ad altre famiglie che ne fanno richiesta? Al riguardo e' in discussione una proposta di legge, ma

quali sono le condizioni poste? E quali le obiezioni? A 'Codice a barre', il programma condotto da Elsa Di Gati alle 11.00

su Rai3 se ne parla domani con l'avvocato Lucrezia Mollica; Elvira Savino, deputata Pdl; Simonetta Cavalli, consigliere

nazionale Ordine degli Assistenti Sociali; Francesco Paolo Sisto, deputato Pdl e Salvatore Vassallo, deputato Pd. 

  

La Toscana in ginocchio, devastazioni nell'orvietano, Roma nord allagata che rivive l'incubo di 4 anni fa. Un autunno

d'inferno per il nostro Paese ancora una volta messo di fronte alla precarieta' del suo assetto idrogeologico. Se ne parlera'

domani, domani, a Tg2 insieme, in onda alle 10.00 su Rai2. Ospiti di Marzia Roncacci, il direttore del centro meteo

Massimo Ferri; Titti Postiglione, responsabile della sala operativa della protezione civile; Francesca Ottaviani, di

Legambiente e in collegamento da Perugia, il sindaco del capoluogo umbro Vladimiro Boccali. Previsti inoltre

collegamenti dalle zone alluvionate del centro Italia. Per lo spazio donne ai ''tempi dello spread'' Daniela Bottaccio

coadiuvata dall'estetista Manuela Reali e dalla modella Isabella Prencipe svela i trucchi per una buona cura e un

trattamento delle mani.  

  

La rassegna stampa a cura di Marcello De Angelis, direttore de ''Il secolo d'Italia'', intervistato da Dario Celli. Per lo

spazio ''il comunicattivo in tv '' igor Righetti parla dei processi in tv. Ospiti Veronica Maya e l'avvocato Nino Marazzita.

Le previsioni del tempo sono a cura del tenente colonnello Filippo Petrucci, dell'Aeronautica Militare. 

  

Nella puntata di domani alle 18 la ''Tv Ribelle'', programma di Rai Gulp (Canale della Direzione Rai Ragazzi) parlera'

dell'uso che i ragazzi fanno dei Social Network con i conduttori Mario Acampa e Benedetta Mazza. Infatti, proprio di

recente una ricerca universitaria, ha evidenziato il grande uso di questo strumento di comunicazione, anche da parte dei

genitori. Ma spesso, l'uso contemporaneo degli stessi Social da parte di due diverse generazioni, crea attriti e diversita' di

vedute. E, quindi, fanno bene i genitori a scrivere dei figli sui Social network? Ed e' bene rendere pubblico o no, i fatti e

gli accadimenti famigliari? Se ne parlera' con gli ospiti in studio a Torino che commenteranno i vari contributi filmati, tra

cui un'intervista, alla showgirl Matilde Brandi. 
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 - Live Sicilia

Live Sicilia
"Principio d'incendio su una nave Tirrenia" 

Data: 15/11/2012 

Indietro 

 

L'episodio al largo delle Eolie 

Principio d'incendio 

su una nave Tirrenia 

 Mercoledì 14 Novembre 2012 - 20:26  

La nave "Lazio", dopo alcuni lavori, era partita da Messina per un viaggio di trasferimento, senza passeggeri a bordo.

Scattato l'allarme, l'equipaggio è subito riuscito a domare le fiamme.

 

LIPARI (MESSINA) - Un principio di incendio si è sviluppato su un traghetto della Tirrenia al largo delle Eolie. La nave

"Lazio", dopo alcuni lavori, era partita da Messina per un viaggio di trasferimento, senza passeggeri a bordo. A otto

miglia dalle Eolie a bordo vi è stato un problema all'impianto elettrico, segnalato alla Capitaneria di Porto di Lipari, che

ha causato un principio di incendio. Scattato l'allarme, l'equipaggio è subito riuscito a domare le fiamme. E' stato richiesto

un rimorchiatore partito da Messina per far rientrare il traghetto nel porto della città dello Stretto.

Uomini e mezzi della Guardia Costiera hanno prestato assistenza alla Motonave Lazio, della Compagnia Tirrenia, che era

in navigazione da Messina a Cagliari quando vi é stato il principio d'incendio. La nave era in trasferimento dal porto di

Messina (dove aveva effettuato lavori di manutenzione) a quello di Cagliari senza passeggeri e carico a bordo, con

l'equipaggio e nove tecnici. Subito dopo il principio d'incendio e verificata da parte del Comando di bordo l'impossibilita

di far ripartire autonomamente i motori - ha reso noto in serata la Guardia Costiera - la Società armatrice ha inviato un

rimorchiatore per poter condurre l'unità nuovamente nel porto di Messina.

Il rimorchiatore "levoli Red", salpato da Messina, ha raggiunto l'unità a largo di Lipari nel pomeriggio e ha iniziato le

manovre di rimorchio. Nel frattempo la Capitaneria di Porto di Milazzo ha inviato sul posto anche il rimorchiatore

Vigoroso della Società Capieci per assistenza e ha dirottato nell'area il catamarano "Diego Morace" della società Ustica

Lines e la nave "Leranto". Sono intervenute, inoltre, in zona la motovedetta 823 SAR di Lipari e anche un elicottero

"Koala" del 2" Nucleo Aereo - Guardia Costiera di Catania.

L'evolversi della situazione, che non ha mai comportato rischi né per le persone presenti a bordo, né per la sicurezza della

navigazione e dell'ambiente marino, è stata costantemente monitorata dalle Sale Operative della Capitaneria di porto di

Milazzo e di Lipari, con il coordinamento della Centrale Operativa del Comando Generale delle Capitanerie di porto. La

Motonave Lazio giungerà nel porto di Messina nelle prime ore della giornata di domani per essere sottoposta a verifiche

tecniche.  

Ultima modifica: 14 Novembre ore 21:03   
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lanuovasardegna Extra - Il giornale in edicola

Nuova Sardegna, La
"" 

Data: 15/11/2012 

Indietro 

 

MESSINA 

Tirrenia, principio di incendio sulla nave diretta a Cagliari 

MESSINA Un principio di incendio si è sviluppato su un traghetto della Tirrenia al largo delle Eolie. La nave «Lazio»,

dopo alcuni lavori, era partita da Messina per un viaggio di trasferimento a Cagliari, senza passeggeri a bordo. A otto

miglia dalle Eolie a bordo c�è stato un problema all�impianto elettrico, segnalato alla Capitaneria di Porto di Lipari, che ha

causato un principio di incendio. Scattato l�allarme, l�equipaggio è subito riuscito a domare le fiamme. È stato richiesto un

rimorchiatore partito da Messina per far rientrare il traghetto nel porto della città dello Stretto. Uomini e mezzi della

Guardia costiera hanno prestato assistenza alla motonave che aveva appena effettuato lavori di manutenzione. A bordo

c�erano l�equipaggio e nove tecnici. Subito dopo il principio d�incendio, e verificata da parte del Comando di bordo

l�impossibilita di far ripartire autonomamente i motori, la società armatrice ha inviato immediatamente un rimorchiatore

per poter condurre l�unità nuovamente in porto.
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Sardegna oggi
"Calamità naturali, ai Comuni arrivano 5 milioni" 

Data: 15/11/2012 

Indietro 

 

mercoledì, 14 novembre 2012  

Calamità naturali, ai Comuni arrivano 5 milioni  

Cinque milioni per le Province e i Comuni colpiti da alluvioni. E' stato approvato dalla Giunta regionale, su proposta

dell'assessore della Difesa dell'Ambiente, Giorgio Oppi, il programma di spesa, per un totale di oltre 5 milioni e 65 mila

euro, a favore dei Comuni e le Province della Sardegna colpiti da calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche.

   

CAGLIARI - L'assessore Oppi ha proposto la delibera di erogazione del saldo residuo del contributo a fronte delle somme

che i suddetti Comuni e la Provincia dell'Ogliastra hanno anticipato per far fronte alle emergenze a seguito delle calamità

naturali 2010 e 2011. E in considerazione della corretta rendicontazione verificata dall'allora Servizio Protezione civile e

antincendio, in sintonia con quanto analogamente disposto in precedenti annualità, la delibera approvata, per un importo

complessivo di 3.276.528,80 euro, copre la quota di oltre l' 86 per cento delle spese sostenute dalle amministrazioni.

 Oppi ha evidenziato, inoltre, che successivamente si sono verificati altri eventi calamitosi di particolare intensità quali:

frane aprile 2011, nubifragi del 21 e 22 novembre 2011, vento e nevicate di gennaio-febbraio 2012, in conseguenza dei

quali altri 28 Comuni e la Provincia del Medio Campidano hanno provveduto ad eseguire opere ed interventi in

emergenza, rendicontando le spese sostenute. Pertanto, in conformità a quanto già disposto e anticipato con una

precedente deliberazione di Giunta, l'assessore dell'Ambiente ha proposto di approvare un ulteriore finanziamento di

1.788.640,61 euro come contributo per le spese sostenute, rendicontate e approvate entro i termini. 

  

 

Ultimo aggiornamento: 14-11-2012 18:59 
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