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IN FESTA I “LUCCHESI NEL MONDO”

NAPOLI: PIEDIGROTTA
Gradite sorprese come Carreras
a Piazza Plebiscito e l’entrata
dei neomelodici nel programma
canoro del Settembre napoletano. La madrina sarà Sofia Loren.
Il programma varia tra festa religiosa, canzoni, carri allegorici e
fuochi a Castel dell’Ovo.
Domani giovedì 4 settembre:
- ore 12.00 Inaugurazione della
mostra Partono e’ Bastimenti;
- ore 19.30 Incontri di lettura al
Parco Vergiliano;
- ore 21.00 Accensione Luminarie Artistiche - Santuario Piedigrotta e area circostante.

Un convegno internazionale dedicato al futuro delle Comunità all’estero: la cultura primo veicolo di coesione e promozione e una mostra dedicata all’Associazione Lucchesi nel Mondo dalla sua fondazione ad
oggi. Queste infatti sono tra le celebrazioni del 40° anno della sua costituzione. La mostra dedicata ai Quarant’anni dei Lucchesi nel Mondo si
inaugurerà sabato 6 settembre. Il IX Convegno internazionale si svolgerà dall’11 al 13 settembre alla presenza dei presidenti delle Associazioni
e si incentrerà, appunto, sul futuro delle Comunità all’estero.
Foto: sepolcro di Ilaria del Carretto, Cattedrale di S. Martino a Lucca.

CALA IL PREZZO DEL ROAMING
Il prezzo massimo introdotto dall'UE nel 2007 per le chiamate in roaming (la cosiddetta eurotariffa) è scesa da 0,49 a 0,46 euro al minuto
(IVA esclusa) per chiamate effettuate, e da 0,24 a 0,22 al minuto (IVA
esclusa) per chiamate ricevute in un altro Stato membro dell'UE. La riduzione dei prezzi si applica in tutti i 27 Stati membri. Per gli Stati
membri fuori dalla "zona euro" (Bulgaria, Cecchia, Danimarca, Estonia,
Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Svezia e
Regno Unito) le nuove tariffe sono calcolate utilizzando il tasso di cambio dell'euro al 30 luglio 2008. In Slovacchia, che entrerà a far parte
della "zona euro" il 1° gennaio 2009, il tasso di cambio si applica per un
periodo transitorio fino al 31 dicembre, mentre dal 1° gennaio 2009
l'eurotariffa sarà applicata utilizzando il tasso di cambio prevalente. Con
l'attuale regolamento sul roaming, i prezzi sono calati un'ultima volta,
scendendo a 0,43 euro al minuto per le chiamate effettuate e a 0,19 euro
al minuto per le telefonate ricevute in un altro paese membro dell'UE.
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PALERMO
Nel "Centro Cino Equestre" è
stato presentato il nuovo sport a
cavallo horseball.
Questa disciplina, nata in Francia nel '70 ed arrivata in Italia
nell’89, è approdata qualche
tempo fa anche a Palermo: quattro cavalieri, affrontandosi in un
campo rettangolare di trenta metri, devono impossessarsi della
palla, provvista di sei maniglie
di cuoio, senza mai mettere piede a terra. L'istruttrice Larissa
Corsetti sta allenando una squadra di sette giocatori di età compresa tra i 9 e gli 11 anni che
parteciperà alle Ponyadi
(manifestazione nazionale equestre) in programma a Roma dal 4
al 6 settembre.
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