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SICUREZZA E TUTELA DEI BAMBINI SULLE STRADE 
 

Il Comune di Magliano de’ Marsi (AQ) ha inviato ad ogni 
famiglia un opuscolo informativo dal titolo: La sicurezza 
dei bambini in auto e sulla strada per sensibilizzarle sul-
l'importanza del rispetto delle leggi quando si viaggia in 
auto. Infatti, più di 100 bambini muoiono ogni anno sulle 
strade. L'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di 

pandemia riferendosi alle morti sulla strada, è la prima causa di morte 
tra i giovani italiani sotto i 30 anni. 
 

AIRH: SEMPRE ATTIVISSIMA AD ANCONA 
La delegazione di Ancona del-
l'AIRH, guidata dal Cav. Giovanni 
Luciano Scarsato, ha consegnato 82 
bellissime maglie di lana nuove alla 
Parrocchia di San Giuseppe Moscati 
di Ancona. 

 
AUMENTANO I SERVIZI 

DI TORINOCULTURA 
E’ stato ampliato il Servizio di infor-
mazione culturale della capitale sa-
bauda. Il nuovo numero verde di 
Vetrina Torinocultura è 800 329 32-
9, gestito dall’Associazione Torino 
Città Capitale. Si tratta di un centra-
lino gratuito e raggiungibile tutti i 
giorni dalle 8 alle 22, festivi com-
presi. Le informazioni telefoniche su 
tutti gli eventi, le iniziative e le ma-
nifestazioni culturali previste a Torino e nella prima cintura vanno per-
ciò a integrarsi in un sistema, attivo da sette anni, che offre informazio-
ni aggiornate su cultura e turismo, dai musei alle attività culturali e di 
spettacolo, dalle fiere all’enogastronomia nella Regione, nonché le in-
formazioni relative all’Abbonamento Musei e a Gran Tour.  
Recandosi di persona si possono reperire informazioni direttamente alla 
Vetrina Torinocultura (piazza Castello angolo via Garibaldi) aperto tutti 
i giorni, festivi compresi, dalle 9 alle 19. Lo sportello dà informazioni 
dettagliate (anche in inglese e francese) sugli eventi e le attività cultura-
li, sui musei e le mostre di Torino e di tutta l’area metropolitana.  
 
Per informazioni: sportello.vetrina@comune.torino.it, o consultare il 
portale Internet alla pagina http://www.torinocultura.it. 
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MONTI LATTARI 
Giovanni Stanzione, rappresen-
tante della Provincia di Salerno, 
il suo omologo della Provincia 
di Napoli, Aniello Cuomo, il 
rappresentante di Coldiretti, 
Marcello De Simone, e quello 
dell’Associazione “Amici della 
Terra”, Germano Baldi, sono i 
membri della Giunta Esecutiva 
dell’Ente Parco Regionale dei 
Monti Lattari. La nomina è av-
venuta nell’ambito della riunio-
ne di Consiglio Direttivo tenuta 
presso la sede del Parco, nel co-
mune di Corbara, sotto la presi-
denza dell’architetto Anna Sava-
rese, Presidente dell’Ente.  
 

TRIESTE 
E’ prorogata fino al 9 novembre 
la mostra 1953: l’Italia era già 
qui. Pittura Italiana Contempo-
ranea a Trieste, allestita al Civi-
co Museo Revoltella che, in oc-
casione della festività di San 
Giusto, resterà aperto tutti giorni 
ad eccezione di martedì e giove-
dì (ore 10-18). L’interessante 
mostra è legata idealmente con 
la lontana Esposizione nazionale 
di pittura contemporanea italiana 
del 1953, all’epoca allestita nel-
l’Aula Magna dell’Università. 
Ad oltre mezzo secolo, l’Ateneo 
giuliano ha restaurato e aperto 
alla Città il patrimonio artistico 
che acquisì al termine di quell’-
Esposizione, al centro dell’o-
dierna rassegna. 


