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Una Settimana nel Blog
Se non diremo cose che a qualcuno spiaceranno non diremo mai la verità.
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Girano e girano e girano e poi ce li
ritroviamo sempre qui.
Notizia tratta dal blog di Marco
Canestrari all’indirizzo:
http://www.MarcoCanestrari.net/fallagirare-falla-girare/
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Pinocchio e i Rifiuti

Editoriale
“Una Settimana nel Blog” è un ritorno
all’antico, al volantinaggio, alle copisterie
nelle cantine. Una nuova Carboneria.
Stampatelo e diffondetelo, ma senza
dare nell’occhio.
“Una Settimana nel Blog” è un passo
indietro per poter andare avanti: informazione nata in Rete e portata sulla
strada.
Un oggetto di modernariato mediatico.
Usatelo! In dosi massicce è utile per
controllare i nostri dipendenti e riportarli
al loro unico ruolo: quello di amministratori della cosa pubblica.
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La Regione Friuli Venezia Giulia
- Ufficio del Tutore Pubblico dei Minori
- organizza per giovedì 23 novembre
2006, dalle ore 8.30 presso il Centro
Congressi Stazione Marittima in Trieste,
un convegno dal titolo: “Bambini e
Adolescenti: il metro umano dello
spazio urbano. Sostenibilità, partecipazione e diritti dell’infanzia
per lo sviluppo della città”.
Il seminario, rivolto agli operatori psicosociali, educatori, esperti del settore,
architetti, urbanisti, medici di base e
pediatri, intende promuovere la partecipazione attiva di tutti per ripensare in
modo nuovo la città e, più in generale, lo
spazio urbano a partire dai bimbi.
Per informazioni: tel. 040 3773129/31,
e_mail (tutoreminori.ts@regione.fvg.it)

Riunione del CdA di Autovie
Venete (società concessionaria delle autostrade in Friuli Venezia Giulia), con
all’ordine del giorno la nomina del Presidente. In base a quanto deliberato dalla
giunta regionale di centro-sinistra (azionista di maggioranza) verrà scelto Giorgio Santuz alla presidenza, uomo della
ex DC e ora della Margherita.
Questo il suo curriculum:
Democristiano, Parlamentare per alcune
legislature dal 1972 al 1992.
Sottosegretario in 5 diversi governi: agli
esteri; ai lavori pubblici; alla pubblica
istruzione; all’industria, al tesoro.
Ministro della Funzione Pubblica e dei
Trasporti.
Negli anni novanta venne coinvolto nelle
indagini per il finanziamento illecito
della DC.
Dal 2005 è iscritto alla Margherita.
A luglio 2006 viene nominato Presidente
di Friuli nel mondo.
Ora è stato proposto dalla giunta Illy alla
Presidenza di Autovie Venete che l’ha
nominato.”

htp://maigret.blog.kataweb.it/ideepercordenons
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RSS (acronimo di RDF Site
Summary ed anche di Really Simple
Syndication) è uno dei più popolari formati per la distribuzione di contenuti
Web, basato su XML . Sia questo blog
che il servizio di podcasting offrono il
servizio RSS che è in grado di rilevare
automaticamente se il produttore del
feed ha effettuato aggiornamenti al feed
stesso, effettuandone il download a intervalli di tempo regolari. In questo
modo l'utente può essere informato quasi in tempo reale quando un sito è stato
aggiornato. I Feed sono iseguenti:
Per il Blog
feed://maigret.blog.kataweb.it/ideeperc
ordenons/rss.xml)
Per il Podcasting
(feed://radiopodcast.it/user/podcast/Id
eeperCordenons.xml)

Pare che fra i due comuni di
Pordenone e Cordenons vi sia una qualche frizione dovuta all'interpretazione
delle clausole che regolano la convenzione per la gestione dei rifiuti e
che i legali delle parti interpretano a
convenienza. Quindi, non rimane che il
giudizio di un terzo, il giudice: si apriranno, dunque, le porte del tribunale? Se
le cose stanno così, mi chiedo a che cosa
serva un contratto e, soprattutto, a che
cosa servono gli avvocati. Ma soprattutto, alla fine, chi pagherà? Purtroppo, mi
pare già di conoscere la risposta a quest'ultima domanda! Sarebbe bello se, a
chi dice le bugie, crescesse il naso come a
Pinocchio: potremmo riconoscerlo tutti e
magari comprenderlo. Per i contratti,
invece, meglio rivolgersi alla Fata Turchina.

Inserendo questi indirizzi URL nei
vostri preferiti, sarete aggiornati
automaticamente su quanto pubblicato sia nel blog che nel podcast.
PS: un sentito GRAZIE ai sempre più
numerosi visitatori del blog!!!
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