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Notlzla 

SCUOLA E UNIVERSITA' /ltaliaCamp, ecco le idee premiate dai 
Governatori del Sud 

Due i progetti vincitori di ogni Regione che saranno sottoposti al Govern a Monti 

LA PHOTOGALLERY 

Sabato 30 Giugno 2012 - 20:28 

AI !ermine della giornata promossa a 
Catanzaro da ltaliaCamp (!&ggf), 
all 'interno della quale sono state 
presentate le 16 idee finaliste , i 
governatori delle Regioni del Sud 
hanna decretato 2 le idee vincitrici d'i 
ogni Regione che verranno inserite 
all'interno dell'ldea Programma per il 
Sud che l'associazione sottoporra al 
Governo Monti. Di seguito le idee 

Per Ia tua pubblicita 
scegli 

Catanzarolnforma .it 

A ltre Notlzle 

Catc 

> "Attacchi mirati a smantell~ne I'Universitil 
Magna Graecia" 

> Umg: 'Riorganiz:zazione rete ospedaliera 
indebolisce offerta formativa' 

>Con il City camp l'estero viene da te 

> Proposte Regione per Universitil, Ia 
preoccupazione di Lagonia 

> Accademia Belle Arti: Wanda Ferro scrive al 
ministro Profumo 

>Garofalo {senato accademico Umg): difendere 
n ruolodeii'Ateneo 

> Universita, Guerriero: Ia Regione dimostra rl 
suo disinteresse 

> Crisi: studenti Umg, basta tagli 

> Universita, no a protocollo d'intesa con Ia 
Regione 

> Accademia Belle Arti: mai una sede 
distaccata a Crotone 
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Basi'licata "Nessun problema col1 Comune" 
ldrocontatore Remota~ sistema wireless autoalimentato per if monitoraggio, teJeJettura e if • 
fault detectionftsoJation delia rete idrica- Miriam Surm preleriscono i• tem i di attualita 

L'"ldrocontatore Remoto• e un sistema composto , di un dispositive autoalimentato di 
telelettura su GPRS per il monitoraggio delle risorse idriche, e di un se rvizio di gestione in 
cloud computing, ch e consente di ottenere a un costa contenuto e senza infrastrutture. 
Risparmio sui costi d.i gestione e d.i manutenzione, eliminazione della mancata lettura, 
fatturazione su consumi reali , monitoraggio e controllo organico della rete e rilevamento 
tempestivo di guasti. 

> Maturita, le frasi di Steve Jobs ispirano 
Galluppi e De Nobrti 

> T·emi• Maturitil, al Siciliani tecnol'ogia e meglio 
di Montale 

> Maturita, al F-ermi di Lido tra -emozioni e 


