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CONSULENTI DEL LAVORO: AIUTO AI GIOVANI 
I Consulenti del Lavoro applicheranno tariffe agevolate 
per l'attività di consulenza richiesta dalle piccole e medie 
imprese individuali costituite da giovani fino ai 35 anni e 
da società dove almeno il 51% dei soci sia costituito da 
giovani con età massima di 35 anni. E' previsto: tariffe 
professionali agevolate, per i primi due anni di attività 

delle imprese; collaborazione nella predisposizione di iniziative e politi-
che; attività di studio e ricerca. 
Sarà predisposto un documento 
descrittivo delle varie forme 
contrattuali, affinché i giovani 
vengano a conoscenza dei diritti 
e dei doveri legati alla propria 
posizione lavorativa. Saranno 
anche svolte ricerche e redatti 
dossier statistici sulla libera 
professione.  
 

IL 6° GENIO RESTAURA LA CECCHIGNOLA 
Il 6° Reggimento Genio sta ristrutturando diverse aree della città milita-
re della Cecchignola a Roma. Il programma comprende il ripristino del-
la segnaletica orizzontale, la realizzazione "ex novo" di un tratto di viale 
dell’Esercito e la riqualifica, con lavori in terra e opere in muratura, del-
l’area della Chiesa di Presidio e dell’attiguo campo di calcio.  
Il 6° Genio, con i suoi assetti specialistici, sta acquisendo sempre mag-
giori capacità e competenze. 
 

L’ARTE DEI GRANDI PER I PICCOLI 
L'arte dei grandi maestri del colore al servizio della creatività dei più 
piccoli: le opere più famose da colorare, disegnare e ritagliare. Una nuo-
va collezione di libri (edizioni 22publishing) permette di esplorare il 
mondo dell'arte interagendo direttamente con le opere originali, perso-
nalizzandole, colorandole e completandole. Si raggiungono così due 
importanti scopi pedagogici: l'incontro con una creatività fuori dall'ordi-
nario e lo sviluppo di una sensibilità artistica. Giocare, fianco a fianco, 
con i grandi artisti permette di arricchire l'orizzonte creativo del bambi-
no stimolando tutto il potenziale immaginativo dell'infanzia.  
L'interazione è la chiave che permette ai bambini di accedere a un mon-
do straordinario dove nulla è scontato e dove tutto è possibile: cavalli 
blu, orologi e forme che diventano liquide, figure umane che diventano 
astratte, uomini a forma di armadi etc. Si contribuisce così alla costru-
zione di una memoria e di una cultura artistica evitando gli stereotipi 
del disegno che vengono spesso proposti ai più piccoli. 
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OSIMO (AN) 
Domani, alle ore 15,45 nel San-
tuario di Campocavallo, il Car-
dinale Darìo Castrillòn Hoyòs 
celebrerà il Solenne Pontificale 
nel rito antico latino. La Schola 
Cantorum “S. Cecilia” di Corri-
donia, una delle più antiche della 
Regione Marche, diretta dal Ma-
estro Alessandro Pucci, eseguirà 
la famosa Missa Secunda Ponti-
ficalis di Lorenzo Perosi. All’-
Organo il Maestro Simone 
Baiocchi intonerà, in canto gre-
goriano, anche il “proprium” 
dell’Epifania. A rappresentare 
l’Arcidiocesi ci sarà il Vicario 
Generale Mons. Roberto Peccet-
ti. Alla fine del Pontificale il 
Cardinale, accompagnato dall’-
Assessore Sandro Antonelli, vi-
siterà il rinomato Presepio di 
Campocavallo ed il Museo del 
“Covo”  che conserva delle vere 
e proprie opere d’arte realizzate 
utilizzando le spighe di grano 
dai volontari in occasione della 
Festa del Covo (ogni prima do-
menica di agosto).  
Informazioni: 338.1075014. 
 

NOTAI IN AUMENTO 
467 sedi notarili in tutta Italia 
vengono aggiunte alle 5.312 già 
esistenti, tra le quali 76 a Mila-
no, 43 a Roma, 16 a Bergamo, 
Brescia e Firenze, 13 a Padova, 
11 a Como, 9 a Modena, 8 a Na-
poli, 5 a Salerno, 4 a S. Maria 
Capua Vetere (CE).  


