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Impianti elettrici 
 

Le vetrine della Valle d'Aosta: seleziona nel box di sinistra la 
categoria.       Nel box di destra scegli l'azienda

--Categoria-- -- Scegli l'azienda -- Go!

 

  

MALATTIE DEL RENE, 10MILA I VALDOSTANI A RISCHIO 
14 marzo 2008 

Sono 10mila i valdostani a rischio di malattie renali, cioè circa uno su dieci, e 42 quelli che fino ad ora hanno subito un 
trapianto di rene. I dati sono stati forniti ieri in occasione della Giornata mondiale del rene da Pier Eugenio Nebiolo, 
primario del reparto di Nefrologia all'ospedale regionale di Aosta, che ha partecipato al convegno dell'associazione 
Interregionale Trapianti organizzato a Saint Vincent dal 12 al 14 marzo. 

I trapianti nel 2007, secondo quanto è emerso durante il convegno, sono diminuiti in Italia del 5%, e sono stati 20,9 
ogni milione di abitanti, con picchi in Basilicata (6,7 trapianti ogni milione di abitante anziché gli 11,7 registrati nel 
2006), Emilia Romagna (26,4 invece che 28,6) e Liguria (22,3 contro 33,1). Al contrario, aumentano i trapianti in 
Veneto (28,3 anziché 25,6), Umbria, Sicilia e Puglia. 

Infine, per ciò che concerne le liste di attesa e secondo i dati Sit aggiornati 16 gennaio scorso, il tempo medio di attesa 
per un paziente è di 3,03 anni per il rene;1,84 anni per il fegato; di 2,5 anni per il cuore; 2,82 anni per il pancreas 
(1,75%) e 2,21 anni per il polmone. 

EXPORT: NEL 2007 IN VDA E' STATO +47% 
14 marzo 2008 

Cresce l'export in Italia e in Valle d'Aosta. Secondo i dati presentati dall'Istat sull'andamento delle esportazioni nel 
2007, la nostra regione ha il record di crescita in quanto i ricavi sono passati da 589 milioni di euro a 870, ovvero il 
47,6% in più. 

Lo scorso anno ha visto notevoli aumenti delle esportazioni anche in Calabria (+30,1%) ed in Basilicata (+21,7%). La 
media nazionale si attesta sul +8%, con un totale di vendite pari a circa 360 miliardi di euro. 

Anche se le variazioni dal 2006 al 2007 non fanno segnare particolari crescite, le maggiori quote di mercato per quanto 
riguarda l'export appartengono a Lombardia (28,2%), Veneto (13,3%) ed Emilia Romagna (12,8%). 

CONVEGNO SULLA RISORSA ACQUA A COURMAYEUR 
14 marzo 2008 

Questo pomeriggio al Centro congressi di Courmayeur si terrà un convegno sul tema "Risorse 
idriche in Valle d'Aosta e la qualità dell'acqua per il consumo umano".  
 
L'iniziativa è stata organizzata in concomitanza con la giornata mondiale dell'acqua. 

MERCATO UNICO EUROPEO E RETE E.E.N.  
14 marzo 2008 
 
La rete Enterprise Europe Network (EEN) è la nuova iniziativa che la Commissione europea offre agli imprenditori: uno 
sportello unico a cui rivolgersi per avere consigli ed usufruire di un'ampia gamma di servizi di sostegno di facile accesso. 
L'obiettivo è quello di aiutare le piccole e medie imprese a sviluppare il loro potenziale di innovazione e di sensibilizzarle 
nei confronti delle politiche della Commissione. Varata nel febbraio 2008 a Bruxelles, la EEN viene presentata e 
inaugurata in Italia il 14 marzo, nel corso del convegno: “Un mercato unico europeo per tutti, una nuova rete a portata 
della tua impresa per l'innovazione e la competività”. Il convegno, promosso dalla Rappresentanza della Commissione 
europea in collaborazione con le reti di informazione dell’UE, è un'occasione di informazione sulle proposte della 
Commissione europea per il rilancio del mercato unico. La rete EEN ha il suo riferimento giuridico nel Programma 
Quadro per la Competitività e l’Innovazione dell'Unione europea (2007-2013), e possiede sportelli operativi in circa 40 
paesi, con oltre 500 organizzazioni membri, tra cui camere di commercio, agenzie regionali di sviluppo, centri di ricerca 
tecnologica. Poiché la rete è presente in Europa ovunque, non esistono problemi linguistici: è possibile usare una 
qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE.  

Governo.it/GovernoInforma/Dossier/enterprise_europe/index.html 

  

  

 Multimediale  Pubblicità  
 Aostaoggi toolbar  Turismo in VdA  
 | Info    
 Sondaggi    
     

È un servizio:  WMTools.it 
  

Sondaggio dal 01-03 al 20-
03-08

 
Quale è la tua posizione nei 
confronti dell attuale legge 

sull aborto? 
 
Va bene cosi  
Dovrebbe essere più 

libera  
L'aborto non deve essere 

mai consentito  
E' ammesso solo l'aborto 

terapeutico  
Serve una legge meno 

permissiva  
Non mi interessa  

 
Registra il tuo voto

Vedi i risultati

 
I sondaggi non hanno un valore statistico. Il loro scopo 
è quello di permettere ai nostri lettori di esprimere la 
propria opinione. 
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WEBITALYNEWS 
Registrazione Tribunale di Aosta N° 01/05 del 21 Gennaio 2005 
Direttore responsabile Franco Rossi Marcelli 
Direttore editoriale Marco Camilli 
Iscrizione R.O.C. n° 16223 del 25 Ottobre 2007 
  

RECEPIMENTO DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLE TRASMISSIONI SPORTIVE 
14 marzo 2008 
 
Al fine di armonizzare l'attuale quadro normativo dei media in materia di ordine pubblico e diritto di informazione 
relativo agli eventi sportivi, il Ministro delle Comunicazioni, di concerto con il Ministro delle Politiche giovanili e le attività 
sportive, e con il Ministro della Giustizia, ha deciso - con Decreto 21 gennaio 2008 n. 36 - di recepire il “Codice di 
autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi”. Il Codice stabilisce, fra l’altro, che il 
commento degli eventi sportivi deve essere esercitato rispettando la dignità delle persone, dei soggetti e degli enti 
interessati, separando il racconto dei fatti dalle opinioni personali. Deve anche essere evitato il ricorso ad espressioni 
minacciose o ingiuriose nei confronti di individui o di gruppi di persone, (per es.: atleti, squadre, tifosi avversari, arbitri, 
forze dell'ordine, etnie ecc.). Dal momento, poi, che le immagini costituiscono parte essenziale dell'informazione 
sportiva, nei casi di utilizzo di immagini registrate e di espressioni particolarmente forti e impressionanti, il conduttore o 
il commentatore è tenuto ad avvertire gli spettatori facendo presente che le sequenze che verranno diffuse non sono 
adatte ai minori. Qualora siano violate le disposizioni del Codice nel corso di trasmissioni in diretta, il conduttore deve 
immediatamente dissociare l'emittente dall'accaduto, e ricorrere ai mezzi necessari per ricondurre il programma entro i 
binari della correttezza, anche disponendo una pausa della trasmissione, o la sospensione di un collegamento, o 
l'allontanamento del responsabile. Nel caso di trasmissioni registrate, le emittenti hanno l’obbligo di procedere al 
preventivo controllo del contenuto delle stesse, al fine di escludere dalla messa in onda episodi che siano in violazione 
del Codice di autoregolamentazione.  

Governo.it/GovernoInforma/Dossier/codice_avvenimenti_sportivi/index.html 

AOSTA, SI DIMETTE PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI CONTI 
14 marzo 2008 

AOSTA. L'amministrazione comunale di Aosta rende noto che il presidente del Collegio dei revisori dei conti comunale, 
Giuseppe Gambardella, ha dato le proprie dimissioni. "Quanto prima - si legge nella comunicazione - l'amministrazione 
provvederà alla sua sostituzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente". 

  

  

  

  

 
  

Page 2 of 2AOSTA NEWS VALLE D'AOSTA NEWS AOSTA NOTIZIE VALLE D'AOSTA NOTIZIE INFOR...

14/03/2008http://www.pptt.it/AOSTA/notiziario.htm


