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In tanti, in questa zona, infatti, prendere un cane da guardia che l'appello ai cittadini a collaborare giorno. Pfe^ta^e è mei 
stanno pensando ad adojMiff ••' gtì restituiscali sonnno. sempre di più, segnalando movi- curare, uno slogan che resta 
sistemi dj ̂}^^,i0mtS^> Dalle tOfce dell'ordine, intanto, menti sospetti anche durante il pre molto attuate; 

di MifcmSmo e Dotrìtya,Ui nfamgja Continua a riscuotete successi 

À Palazzo Chigi si premia il brevetto arianese 
Tldrocontatore Remoto" presentato a Roma 
Tldrocoritatore Refinoto" brevettato dell'arianese 
Miriam Surra (m&aloto) arriva a Palazzo Chigi. Dopo 
essere stata tra,J§jvincitrici per KaBaCamp (concorso 
patrocinato dalla presidenza del consiglio dei ministri), 
per la 35enne dei Tricolle arriva un altro prestigioso 
riconoscimento. Il primo ottobre verrà premiata a 
Palazzo Chigi. Un evento straordinario che dà lustro 
alla città di Ariano. La cerimonia è fissata atìe 17. 
All'incontro, presieduto dai Sottosegretario Antonio 
Catricalà, parteciperanno i rappresentanti di aziende, 
enti e istituzioni segnalati dai Governatori delle sette 
regioni del Sud ««rivolte, potenziaS partoer per la rea
lizzazione delle idee vimitriei. Sarà qufcxti l'occasione 
per dare avvio ad un vero e proprio "Metodi lavoro" 
che vedrà protagoniste le varie idee e ì potenziali part
ner di progetto che valuteranno Toprj<̂WBitacfi adotta
re l'idea da tawritenota maggtoi inetfté ̂ettftvole di 
concreta leaM&tzkme. AgB ideatori saràAtetepossi-
btfKA di illustrare ilproprio lavoro con una presentazio
ne dei* durata di dn&3 minuti, sulla base di un format 

che vespa predisposto sulle formazione già fomite in 
merito è che sono state inviate, in tempo utile, per pre
parare al meglio ogni esposizione. Surro ha ricevuto 
tantissime manifestazioni di stima e auguri per il suo 
piogetto. Nei mesi scorsi ha partecipato ad un ultimo 
evento a Catanzaro, ftaliacamp. Anche qui un grande 
successo tra oltre 700 idee proposte, 16 finalisti, e 2 vm-
citori. Le idee vincitrici di ogni regione sono state inse
rite all'interno dell'Idea Programma per il Sud che l'as
sociazione sottoporrà al Governo Monti, B brevetto in 
questione porta la firma di Miriam Surro, arianese, 35 
anni, e Lambbglia Domenico, Lucano, 34 anni, laureati 
in ingegweria informatica all'università Federico n di 
NapoU.lt loro progetto è stato selezionato tra i 20 su 
base nazionale che hanno preso parte con successo 
alla fase finale del premio Best PracrJces indetto da 
conSndustria che piemia le idee imprenditoriali inno
vative in start-up per Tanno" 2012. Si chiama 
TdixKontìiore Remoto", ha ottenuto un brevetto nazio
nale, ha superato le prime fasi di quello internazionate, 

e sta avendo 
anche un 
buon suc
cesso sul mercato. La novità è rappresentata .dal fatto 
che in questo modo, si potrebbero risolvere molti pro
blemi legati alla carenza di risorse idriche e quindi pro
prio alle disfunzioni che stanno mettendo a dura 
molti comuni dell'arianese in modo particolare, 
controllo telematico dei punti della rete idrica, 
tirebbe un interwanto efficace e tempestivo delle 
re, delle perdite e degli eventuali furti, e magari 
sarebbe bisognò di chiudere l'acqua per argin 
perdite che nel nostro territorio raggiungono 
vergognose deH'80%, senza contare i continui di 
idrogelogici che ne conseguono. D progetto è stato 
premiato da Unicredit e unione industriale Altri 
faggi del brevetto sono il risparmiosui costi di 
e di manutenzione, eBrninaziorie della mancata 
fatturartene su consumi reah, monitoraggK) e 
organico delia rete e rilevamento tempestivo di 




