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TORINO: AI MONTI! CERAMICHE D’ARTE 
A Torino, al Museo Nazionale della Monta-
gna "Duca degli Abruzzi", è stata inaugura-
ta la mostra Ai Monti! Ceramiche d’Arte 
1930-1950, di rari pezzi del museo con 
soggetti che esprimono l’amore per la mon-
tagna, le discese con la slitta, le stelle alpi-
ne e gli scoiattoli, opere realizzate dalle 
manifatture di Albissola, Deruta e Zacca-
gnini, esportate a livello internazionale. 
L'esposizione si può ammirare fino al 26 
ottobre (ore 9-19). La ditta torinese Lenci 

(sotto), fondata nel 1919 da Helenchen Konig Scavini, espose per la pri-
ma volta le ceramiche nel 1929 alla Galleria Pesaro di Milano, con uno 
scritto di Ugo Ojetti. 
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VALDIERI 
La consueta cerimonia organiz-
zata dall’AIRH nella Pineta di 
Sant’Anna si terrà domenica 17 
agosto alle ore 10.45. 

 
CONTRO L’USURA 

La Giunta provinciale di Perugia 
ha approvato il protocollo d'inte-
sa per la prevenzione del racket 
e dell'usura per promuovere ini-
ziative di informazione sull'uti-
lizzazione dei fondi antiusura, 
collaborare nelle azioni di con-
trasto alla pubblicità ingannevo-
le e incrementare l'attività di mi-
crocredito. Sarà istituito un "Os-
servatorio", con sede presso la 
Prefettura di Perugia, compren-
dente i rappresentanti della Ban-
ca d'Italia, della Regione Umbria 
e degli Enti Locali al fine di pre-
venire il fenomeno dell'usura 
e potenziare l'attività di collabo-
razione tra i soggetti interessati  
rendendo proficuo il rapporto tra 
le banche, le associazioni im-
prenditoriali e di categoria, i 
Confidi e le associazioni e le 
fondazioni antiusura.  
L'accordo è aperto all'adesione 
di tutti i soggetti interessati, sia 
pubblici che privati.  
 

BANCONOTE 
Secondo l’Istituto poligrafico e 
zecca dello Stato, sono stati re-
stituiti solo 7 miliardi di pezzi su 
16 coniati. 


