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CAVOUR 
Il 6 giugno 1861, a Torino, moriva 
Camillo Benso di Cavour. Tornava a 
Dio nella città ove era nato il 10 a-
gosto 1810, figlio di Camillo Paolo 
Filippo Giulio Benso, Conte di Ca-
vour, di Isolabella e di Leri.  
Frequentò il 5° corso della Regia 
Accademia Militare (fino al 1825) e, 
nell'inverno 1826-27, i corsi della 
Scuola di Applicazione del Corpo 
Reale del Genio, diventando ufficia-
le del Genio. Quindi si recò all'este-
ro per studiare lo sviluppo economi-
co di paesi industrializzati come la 
Francia ed il Regno Unito. A 29 an-
ni divenne sindaco di Grinzane, ca-
rica che ricoprì per 17 anni, dimostrandosi amministratore efficiente e 
capace, nonché innovatore in campo agrario ed enologico: a lui è attri-
buita l'invenzione del Barolo, inteso come procedimento di invecchia-
mento del vino Nebbiolo. Nel 1916 Grinzane cambiò il suo nome in 
Grinzane Cavour, proprio in onore del grande statista. 

 
NAPOLI TEATRO FESTIVAL ITALIA 

La rassegna internazionale Napoli Teatro Festival Italia sarà nella città 
partenopea da oggi al 29 giugno. Non è solo un programma di spettaco-
li, fittissimo e soprattutto internazionale, con 38 debutti, 200 rappresen-
tazioni, 15 Paesi coinvolti, 2mila artisti e 9 lingue parlate, ma anche un 
progetto produttivo e promozionale che costituisce una Compagnia tea-
trale europea che produrrà direttamente 17 nuove creazioni e più della 
metà degli spettacoli (29 sui 40 del programma). Aprirà inoltre collabo-
razioni con i Festival di Singapore, Manchester (Regno Unito), Santiago 
(Cile per l’America del Sud), Sibiu (Romania per l’Est europeo), Alma-
gro (Regno di Spagna) ed inaugurerà anche un master europeo di perfe-
zionamento organizzativo promosso con la collaborazione delle Regioni 
del Sud Italia, che durerà un anno, all’Università di Salerno e per una 
fase di studio a Parigi.  
La rassegna segnerà un rapporto diffuso con Napoli e collaborazioni 
con 35 realtà e istituzioni napoletane, scegliendo di svolgere gli spetta-
coli in 30 diverse sedi teatrali e non teatrali dell’intera città.  
Importante la connotazione ambientalista: il Festival aderirà alle norma-
tive europee di eco-sostenibilità in tutte le sue azioni e produrrà autono-
mamente tutta l’energia di cui ha bisogno, grazie alla disponibilità della 
Regione Campania e con un progetto di produzione di energia fotovol-
taica, già attivo.  
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E-MAIL 
A seguito della circolare Recapi-
to a data o ora certa degli invii 
di corrispondenza generati elet-
tronicamente, i fornitori di tale 
servizio possono adottare stru-
menti di comunicazione elettro-
nica atti a provare il momento 
del prelievo presso il mittente, 
nonché la data, ovvero l'ora e la 
data, di recapito dell'invio.  
La relativa documentazione car-
tacea ed elettronica attestante 
tali informazioni è registrata e 
conservata, a cura del fornitore 
del servizio, per almeno sei me-
si. Gli operatori devono poter 
rendere accessibili al mittente, e, 
su richiesta, al destinatario della 
corrispondenza, le informazioni 
sulla data e sull’ora del recapito, 
anche tramite accesso al proprio 
sito. Gli organi della struttura 
centrale e territoriale del Mini-
stero e della Polizia postale pre-
posti alla vigilanza verificheran-
no la conformità del servizio 
svolto rispetto a quanto dichiara-
to in fase di conseguimento del-
l'autorizzazione generale.  
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