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TORINO 
La Sala del Senato di Palazzo Madama è diventata “Casa Comunale”. 
La Giunta comunale ha infatti approvato la convenzione fra la Città e 
la Fondazione Torino Musei riconoscendo la qualifica di Casa Comu-
nale anche a Palazzo Madama, ai sensi dell’art. 106 del Codice civile. 
(delib. 2009/014). Quindi, tra pochi mesi sarà possibile usufruire di 
questo storico luogo per la celebrazione del matrimonio civile. 

RICORDO DI UN ITALIANO ALL’ESTERO 
Un anno fa Alessandro Cevese, allora Ambasciatore italiano in Sud A-
frica, morì improvvisamente in un incidente d’auto. Per commemorarlo 
i suoi familiari hanno attivato un’associazione e, ora, anche un sito web 
(www.alessandrocevese.com). Oltre alla biografia e ad una galleria fo-
tografica con le immagini ufficiali della carriera dell’Ambasciatore, è 
possibile avere informazioni sull’associazione benefica e sui progetti 
che essa sostiene in memoria dello scomparso. 
 

PUBBLICITÀ 
I consumi delle famiglie nell’edizione sono scesi ed i ricavi operativi 
delle imprese editrici di quotidiani sono diminuiti del 4,3 % nel 2008, 
con una riduzione degli investimenti pubblicitari del 6% e delle vendite 
del 2%. E’ stata anche registrata una flessione del 42,9% dei prodotti 
collaterali venduti in abbinamento a quotidiani e riviste. 
La pubblicità in Italia rimane in forte calo: secondo i dati Nielsen, nel 
bimestre gennaio-febbraio 2009 è scesa del 19,5% rispetto allo stesso 
periodo del 2008. La carta stampata ha registrato un calo del 27,4%, la 
radio del 27,2% e la televisione del 16%, mentre Internet ha segnato un 
aumento del 3,9%, a quota € 83 milioni. La free press cala del 25,3%. 
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TROFEO MEZZALAMA 
Il 19 aprile una fitta nevicata ne 
impedì il via. Il 2 maggio si cor-
rerà il XVII Trofeo Mezzalama 
e, in caso di meteo avverso, si 
riproverà il giorno successivo. 
E' stato difficile rimettere in pie-
di in meno di due settimane una 
gara così complessa. E’ comun-
que un atto dovuto a tutte quelle 
squadre che hanno fatto del Tro-
feo Mezzalama l’obiettivo spor-
tivo della stagione invernale. 
Visto il significativo numero di 
squadre che in queste ore hanno 
riconfermato la propria adesione 
per essere sulla linea di partenza 
il 2 maggio, la macchina orga-
nizzativa è ripartita. E così la 
stagione 2009, resa storica dalle 
abbondanti nevicate che hanno 
letteralmente sommerso l'intero 
arco alpino, potrà chiudere in 
bellezza grazie alla disputa della 
regina della competizioni sci 
alpinistiche. Un gara-evento, la 
prova di scialpinismo più alta 
delle Alpi - supera la vetta del 
Castore (m 4226) e il Passo del 
Naso dei Lyskamm (m 4150) - 
che appassiona atleti d'elite e 
semplici amatori dal 1933, 
 

TORINO 
Dal 14 al 18 maggio, la XXII 
Fiera Internazionale del Libro 
evocherà l’identità (e le differen-
ze), nei campi del sapere, della 
storia, della fede e della ragione, 
della vita quotidiana.. 


