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ITALIA: SOSPESO IL TRATTATO DI SCHENGEN 
Fino al 15 luglio è sospeso in Italia il trattato di Schengen, l'accordo 
che dagli inizi degli anni Novanta del secolo scorso permette ai cittadi-
ni di numerosi paesi europei di circolare liberamente tra i rispettivi 
confini senza obbligo di controlli alle frontiere. Tornano così i controlli 
alle frontiere terrestri, negli aeroporti e nei porti. Anche gli italiani do-
vranno avere con sé la carta d'identità valida per l'espatrio o il passa-
porto in corso di validità, in base alla richiesta di destinazione.  
In aeroporto il passeggero di qualunque nazionalità, proveniente con 
volo internazionale anche da un paese europeo, verrà indirizzato verso 
l'uscita Extraschengen per essere sottoposto ai controlli, come tutti gli 
altri viaggiatori provenienti da uno Stato non europeo. I passeggeri che 
utilizzeranno l'aereo sono invitati a recarsi in aeroporto con congruo 
anticipo, in modo da non incorrere in eventuali ritardi determinati dalla 
reintroduzione del controllo dei documenti di identità.  
 

LUCCA. APERITIVI CON PUCCINI 
Il Festival Puccini, sostenuto da Comune e Provincia di Lucca, ha lan-
ciato  gli Aperitivi con Puccini, ovvero concerti speciali dalle ore 12 
alle 13, nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato, al fine di fidelizzare i 
turisti delle crociere, che non hanno dunque la possibilità di godere del-
la musica di Giacomo Puccini con i concerti serali. E' particolarmen-
te importante il lunedì, quando tutte le strutture culturali sono chiuse. 
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TORINO 
La famiglia Amoretti ha deciso 
di commemorare il primo anni-
versario della scomparsa del 
proprio caro Generale Guido 
Amoretti con una Santa Messa 
presso il Duomo di Torino do-
menica 12 luglio, alle ore 10.30. 
Al termine cerimonia al Cimite-
ro Generale, con la deposizione 
di omaggi floreali presso la tom-
ba di famiglia. 
 

VITTORIA SABAUDA 
Come di consueto, il Gruppo 
Storico Pietro Micca parteciperà 
alla XLII Festa del Piemont al 
Colle dell’Assietta (2.500 m.), il 
19 luglio. Alle ore 9.30 S. Messa 
al campo, poi rievocazione della 
battaglia vittoriosa del 19 luglio 
1747, un significativo episodio 
della "Guerra di successione au-
striaca", che coinvolse quasi tut-
ta l'Europa (1740-48). Il Re in 
Prussia Federico II ebbe a dire 
che se fosse stato lui Re di Sar-
degna, disponendo di soldati co-
sì valorosi, non avrebbe tardato 
molto a diventare Re d'Italia. 
 

BON TON... 
La maleducazione è veramente 
dappertutto. Ora, in particolare, 
in certe trasmissioni televisive si 
vedono uomini che fanno il ba-
ciamano a ragazze, dimentican-
do che questo segno di rispetto è 
riservato alle signore coniugate. 
Sono loro i maleducati! 


