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Efficienza energetica 
Corso degli ingegneri 
sulle tecniche 
di condizionamento 
L'efficienza energetica rappre
senta una sfida per l'economia, 
ma anche un'opportunità di 
lavoro profeessionale. 
Partendo da questo presup
posto è stato organizzato a 
Salerno un corso di Progetta
zione impianti termici, di con 
dizionamento e per la pro
duzione combinatadi ener
gia termica, frigorifera ed 
elettrica che prende il via oggi. 
Il percorso didattico è organizzato dalla 
Commissione Impianti (presidente Ma
riano Arane) dell'Ordine degli Ingegneri di 
Salerno (presidente Vincenzo Corredino), 
con la Commissione Energia (presidente 
Rocco Carfagna) con il patrocinio del Col
legio dei Periti Industriali e Periti Indu
striali Laureati della provincia di Salerno. 
Presidente del corso è Francesco de Mar
tino, referente Consigliere è Antonio Ma-
sturzo. 

Gli obiett ivi 
Scopo del corso è formare tecnici della 
progettazione di impianti termici, di con
dizionamento e per la produzione combi
nata di energia termica, frigorifera ed 
elettrica perii soddisfacimento dei fabbi
sogni elettrici e termici degli edifici, alla 
luce del quadro legislativo attuale e del
le direttive e normative più recenti in ma
teria di risparmio ed efficienza energeti
ca degli edifici. 

Vincenzo Corradìno 

corso È rivolto a laureati, di
plomati, tecnici, esperti di ri

sparmio energetico, mana
ger e tecnici di Aziende Pub
bliche e Private e così via. 
La durata del corso è pari a 

58 ore cosi suddivise: 54 ore 
di lezione frontale da tenersi 

presso la Sala De Angelìs 
della sede dell'Ordine In
gegneri, e quattro ore di vi

sita ai laboratori di termodinamica ed agli 
impianti realizzati presso il campus del
l'Università di Salerno {cogenerazione, tri-
generazione, solar coolìng, ossia raffred
damento a mezzo di energia solare). 

Il percorso didattico 
Le lezioni teoriche prendono il via oggi, a 
partire dalle ore 9 con la presentazione 
dell'ingegnere Francesca De Martina e la 
lezione del professore Gennaro Cuccurul-
lo dell'Università di Salerno che ha per 
tema la termodinamica, gli involucri edi
lizi e i calcoli termici invernali. 
Si va poi avanti ogni martedì e giovedì f i 
no al 10 luglio. 

Gli altri docenti sono: Ciro Aprea, Angelo 
Malorino, Antonio Ripesi, Giuseppe Sor
rentino, Rocco Carfagna, Guglielmo Cafa-
relli, Roberto Campagna, Roberto Roma
no, Alberto Spinelli, Gianluca Basite, Aniel
lo De Martino, Ciro Aprea e Giancarlo Sa
vino. Al termine del corso i partecipanti 
riceveranno un attestato. • • • 

Gaetano Stella 

COMPENSAZIONE CREDITI: 
Sì ACONFPROFESSIONI 
"Un'altra conquista 
epocale per i liberi 
professionisti, che 
finalmente potranno 
certificare i propri 
crediti verso la 
pubblica 

amministrazione e 
compensarli per il 
pagamento delle 
somme dovute a 
seguito dì Iscrizioni a ruolo. Si tratta di un risultato 
importantissimo che ha visto Confprofessioni in 
prima linea per difendere un diritto sacrosanto dei 
professionisti". Cos) il presidente di 
Confprofessioni, Gaetano Stella, commenta il via 
libera in Commissione Bilancio de! Senato al 
decreto per i pagamenti della pubblica 
amministrazione, attualmente all'esame dell'Aula di 
Palazzo Madama. 

Il provvedimento va nella direzione da tempo 
invocata dalle organizzazioni professionali. 
"La Commissione ha mostrato particolare 
sensibilità rispetto alle istanze avanzate da 
Confprofessioni per conto di tutte le categorie 
professionali, che vantano crediti certi, liquidi ed 
esigi sili nei confronti della pubblica 
amministrazione per svariati milioni di euro" 
continua Stella. 

Al di là dei benefici per i professionisti, il maxi
emendamento al decreto pagamenti rappresenta, 
si legge in una nota, "un risultato politico 
fondamentale, perché cancella una disparità 
normativa insopportabile e riconosce i liberi 
professionisti quali soggetti economici che, al pari 
delle imprese, soffrono l'attuale crisi economica 
che investe il Paese". 

"Abbiamo lavorata su più fronti - conclude Stella - , 
presentando diversi emendamenti in Commissione 
Bilancio del Senato che sono stati accolti in 
particolare dalla senatrice Cinzia Bonfrlsco, che sì è 
fatta portatrice delle istanze di emendamenti 
rappresentate da Confprofessioni a favore di tutti i 
professionisti". 

ORDINE DEI GIORNALISTI, LUCARELLI CONFERMATO AL VERTICE 
lEcoraigio dell'Ordine dei Giornalisti della Campania ha proceduto ieri all'elezione delle cariche per il triennio 2013-
2016. All'unanimità dei presenti (cinque su nove consiglieri) sono risultati eletti: Ottavio Lucarelli presidente (confermato 
nella carica), Giuseppe De Martino segretario con delega alla multimedialità e all'innovazione, Paolo Mainiero tesoriere 
con delega ai rapporti istituzionali e alla legge 150. Al consigliere Rossana Russo sono state assegnate le deleghe sui 
rapporti con le televisioni regionali, pari opportunità, progetto Istituzioni e media per la diffusione della cultura della 
legalità. Al consigliere Vincenzo Esposito è stata attribuita la delega per la Scuola di Giornalismo Suor Orsola Benincasa, 
progetto giovani e nuovi giornalismi. Intanto ieri Pier Paolo Petino, giornalista professionista, fa sapere, in una nota, di 
avere inviato al Consiglio nazionale "ricorso urgente nel quale chiede l'annullamento delle elezioni" sostenendo, tra 
l'altro, die "cinque consiglieri su nove non possono governare serenamente il terzo Ordine professionale d'Italia". 


