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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

TORRIGLIA PER DUE GIORNI SU RAI 2  
 
Domani sabato 9 e domenica 10 gennaio alle 11,30 su RAI 2 dediche-
rà a Torriglia (GE) la trasmissione "Mezzogiorno in famiglia". Il pro-
gramma di Michele Guardì, e di Annamaria Flora, Massimo Giaco-
mazzi, Tonino Quinti, per la regia di Michele Guardì, va in onda come 
di consueto il sabato e la domenica. 
Sono protagonisti i comuni d'Italia (fino a 20 mila abitanti) nel torneo 
che consente di vincere, nella finalissima di giugno, uno scuolabus da 
destinare agli alunni delle proprie scuole. L’obiettivo è anche quello di 
far conoscere al pubblico i paesi con le loro tradizioni, storia e cultura, 
mostrando in diretta i luoghi e i monumenti più caratteristici. Le dele-
gazioni in studio si misurano in una serie di prove pratiche e di abilità, 
utili per conquistare i punti necessari per far vincere la propria squa-
dra. Tra i numerosi giochi non mancano la sfida musicale con le mani 
giganti e lo “strappa coppa” finale, che consente alla squadra sconfitta 
di ribaltare il risultato e vincere la gara. Si gioca anche in collegamen-
to dalle piazze dei due paesi in gara, dove ci sono le inviate Roberta 
Gangeri e Silvia e Laura Squizzato. 
Dalle 11.30 alle 12.55 circa è lanciato un televoto tra i concorrenti in 
studio che può essere effettuato unicamente dalle utenze fisse site in 

Italia della Telecom e degli altri operatori che aderiranno all’iniziativa (impossibile da telefoni pubblici, 
da telefoni cellulari e da utenze fisse site all’Estero). Esso si effettua mediante digitazione del n. 894.222, 
attesa che il messaggio telefonico di risposta pre-registrato richieda di digitare il numero di identificazio-
ne del concorrente scelto, e digitazione infine della singola cifra di cui tale numero di identificazione si 
compone. Il Televoto via sms può essere effettuato unicamente da cellulari degli operatori telefonici Tim, 
Wind, Vodafone e H3G inviando un sms con il numero di identificazione del concorrente scelto al n. 48-
3139. L’addebito verrà effettuato dall'operatore telefonico sul conto telefonico del proprio cliente in caso 
di abbonamento o scalato dal credito disponibile in caso di carta ricaricabile. Per le chiamate da utenza 
fissa e per la conferma di voto dal mobile via sms, all’utente verrà addebitato, indipendentemente dalla 
distanza, dall’orario e dalla durata della chiamata un importo di € 0,75 IVA inclusa per ciascuna chiamata 
o SMS con la quale effettivamente si esprima un voto valido.  
Il numero massimo di voti validi effettuabili via telefono fisso e 
mobile dal cliente è così disciplinato: 10 voti per la sessione 
giornaliera di voto. Il conteggio del numero di votazioni espres-
se da parte dell’utente, sarà cumulativo per televoto da linea 
fissa e sms da fisso. Nel caso in cui l’utente invii un numero 
eccessivo di sms di voto oppure una sintassi di voto non corret-
ta, riceverà un messaggio gratuito di errore.  
Il costo degli sms di invio sono disciplinati nel seguente ordi-
ne : Tim e Wind a € 0,124 per messaggio inviato, Vodafone e 
H3G rispetto al proprio piano tariffario. 
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