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ANCONA: “TOCCARE GLI ANGELI”

INCIDENTI STRADALI

E’ visitabile gratuitamente,
fino al 20 giugno, il nuovo
evento espositivo del Museo
Tattile Statale Omero, che
consente di rivivere tattilmente un periodo di splendore per
il capoluogo marchigiano, in
pieno ‘700, quando le sculture
di Gioacchino Varlè ornarono
le forme urbane ideate da Luigi Vanvitelli. Tracce eloquenti dell'Ancona del ‘700 e del rinnovamento
che pervase la città a quell’epoca sono in mostra grazie all'esposizione
Toccare gli angeli. Inediti marmi di Gioacchino Varlè.
Sono testimonianze concrete e affascinanti di un periodo di splendore
per Ancona, quando Luigi Vanvitelli (celebre ideatore della Reggia di
Caserta) ridisegnava e portava all'esaltazione la forma urbana e Gioacchino Varlè ne ornava e aggiornava, con la sua stupefacente e copiosa
attività plastica, tutte le maggiori architetture. La mostra consente di
ammirare e di esplorare tattilmente inediti e pregevoli marmi di Gioacchino Varlè: due teste d'angelo, infantili e alate, provenienti dal Museo
Diocesano e le figure di due evangelisti, Luca e Giovanni, provenienti
dal Convento dei Padri Domenicani, sottoposte, per l'occasione, ad un
sapiente restauro conservativo. La mostra è realizzata in collaborazione
con la Soprintendenza per il Patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico delle Marche (Urbino), con l'Arcidiocesi di Ancona-Osimo, il
Museo Diocesano ed il Convento dei Padri Domenicani di Ancona.
Orari: martedì-sabato, 9-13 e 15-19; domenica 16-19.30; 26 dicembre, 6
gennaio, 4 maggio e 2 giugno: 16-19.30; chiusura il lunedì ed i 25 e 31
dicembre, 1° gennaio, Pasqua e 1° maggio.

Gli incidenti stradali sono in calo in Italia: dai 263.100 nel 2001
si è passati ai 240.011 nel 2005,
fino ai 230.871 del 2007, per
diminuire ancora a 218.963 nel
2008. Identiche tendenze sono
rilevate nelle regioni, per esempio in Emilia-Romagna: 27.457
(2001), 24.250 (2005), 23.074
(2007), 21.744 (2008).

CALTANISSETTA GENEROSA
Come ogni anno l’AIRH, con l’ARCS ed il Royal Eagles Club, organizza un pranzo per lo scambio degli
auguri di buon Natale e felice anno nuovo.
L’incontro, programmato per venerdì 18 dicembre
alle 20.30, è da prenotare presso il Comm. Antonio
Alberto Stella, o presso la Prof. Rosetta Amenta.
La Delegazione nissena dell’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus persegue attualmente due
progetti: continuare ad aiutare l’Istituto Penale per
Minori (come da protocollo d’intesa firmato lo scorso
anno) e realizzare una copia in marmo del “puttino”
mancante nella fontana della villa Amedeo (opera dello scultore Cervello, oggi conservata nell’atrio del Teatro Regina Margherita).
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ITALIA-FRANCIA
12 progetti singoli e 2 piani integrati transfrontalieri (Nuovo territorio da scoprire e Monviso) in
Piemonte, per circa 34 milioni di
euro, sono stati approvati nell’ultima riunione del comitato di
sorveglianza del programma operativo di cooperazione transfrontaliera Italia - Francia Alcotra 2007-13, tenutasi a Digneles-Bains (Alta Provenza).
Le iniziative sono in diversi ambiti, quali la salvaguardia del
territorio, l’educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile, le
problematiche sociali, il turismo
e la cultura. Il prossimo comitato
si riunirà a Torino nella prima
settimana di febbraio per decidere in merito agli altri 4 piani integrati transfrontalieri e ai progetti strategici pervenuti entro
il 31 ottobre 2009 (relativi ai
temi dell’innovazione, delle energie rinnovabili, della qualità
dell’aria e del turismo), ora in
fase di valutazione istruttoria.
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