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TORINO 1706 - 2006 

Si è chiusa ieri la serie di celebrazioni incentrate sulla vittoria di Torino del 
1706, liberata dall’assedio francese dalle truppe del Duca di Savoia Vitto-
rio Amedeo II e del Principe Eugenio di Savoia-Soissons. 
Sabato 30 la due giorni convegnistica è stata chiusa dall’intervento del Dr. 
Alberto Casirati, intervenuto in qualità di Vice Presidente della delegazio-
ne italiana dell’Associazione Internazionale Regina Elena, che ha illustrato 
la figura di Re Vittorio Amedeo II. 

 

CULTURA A TORINO: CERCANSI… 
- L'Associazione culturale Agiesse ricerca violinisti per ampliare l'organico 
dell'Orchestra Stabile dell'Alfa Teatro di Torino impegnata nelle produzio-
ni di operetta durante la Stagione di Operetta 2006 - 2007. La selezione è 
riservata esclusivamente a residenti in Torino e dintorni. Tel. 01-
1.819.35.29 dal lunedì al venerdì ore 9 - 13 e 15 - 19. 
- L'orchestra giovanile Vianney cerca nuovi musicisti, fra i 16 e i 30 anni, 
da inserire nel proprio organico. Preferibilmente archi, oboi, clarinetti, sax 
contralto e tenore.  
Tel. 011.616790 o 011.3177043 con orario 17,30-19,30.  
- Il coro Ora è tempo di gioia cerca nuove voci maschili da inserire nel pro-
prio organico. Repertorio vocale pop, folk, gospel, spiritual. Info 
www.tempodigioia.it, tempodigioia@libero.it o 347/8736777.  
- L'Associazione Culturale Officina delle Anime cerca giovani attori, an-
che con formazione minima o amatoriale, da inserire in propria produzione 
teatrale. Il casting avrà luogo martedì 3 ottobre e martedì 10 ottobre. La 
prova selettiva consiste nella interpretazione di brano teatrale o poesia, 
scelto dal candidato.  
Tel 011.395669, 335.6378385 o officinadelleanime@virgilio.it.  
- L'Associazione Culturale Movimento Latino apre le audizioni per il com-
ponimento del cast del nuovo musical. Si cercano uomini e donne cantanti/
attori/ballerini di età compresa tra 20 e 35 anni. Gli interessati sono pregati 
di inviare curriculum dettagliato e due fotografie (figura intera e primo pia-
no) a audizioni.musicali@gmail.com via fax al 011.19793915. 

1° OTTOBRE 
1750 - Papa Benedetto XIV co-
stituisce in commenda dell’Or-
dine dei SS. Maurizio e Lazzaro 
l’Abbazia di S. Maria di Staf-
farda 
1850 - Re Vittorio Emanuele II 
aggiorna lo statuto dell’Ordine 
Civile di Savoia. 

 
BUROCRAZIE 

Un disegno di legge dovrebbe 
ridurre e rendere certi i tempi 
dell'azione amministrativa e di-
minuire il peso della burocrazia 
su cittadini e imprese. Il prov-
vedimento prevede: che le am-
ministrazioni siano tenute a de-
finire e rendere pubblici i tempi 
per la conclusione di una prati-
ca; che, qualora non lo facciano, 
i termini siano ridotti a 30 gior-
ni (oggi sono 90); che i tempi 
massimi non possano comunque 
superare i 90 giorni; che le am-
ministrazioni misurino i tempi 
effettivi e predispongano ogni 
anno dei piani "taglia tempi". 
Le amministrazioni inadem-
pienti sono tenute al risarcimen-
to del danno provocato dal man-
cato rispetto del termine di con-
clusione del procedimento e 
sono sanzionate per il ritardo 
mediante una "multa" a favore 
del cittadino le cui modalità di 
pagamento verranno stabilite 
con un regolamento e con rego-
lamenti di regioni, province e 
comuni. 
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La “Sala dei 300” del Centro Regione Piemonte 
durante il convegno dedicato alla vittoria di Torino (Tricolore) 


