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AOSTA: IN ARRIVO LA MILLENARIA FIERA 
La 1.010^ Fiera di Sant'Orso accoglierà oltre un migliaio gli artigiani 
espositori: 943 esponenti del settore tradizionale, e 99 del settore non 
tradizionale, tra i quali scultori (302), intagliatori (193), produttori di 
oggetti torniti e vannerie (rispettivamente 76 e 57), mobilieri (41), arti-
giani del ferro battuto (18) ed i costruttori di attrezzi e oggetti per l'agri-
coltura (15). Sono complessivamente 27 gli artigiani che lavorano la 
ceramica, il rame, il vetro, l'oro e l'argento. Per rispettare il tetto massi-
mo di mille espositori, a fronte delle numerose adesioni pervenute, è 
stata stilata una graduatoria che avvantaggiava gli artigiani della tradi-
zione, accogliendo gli indirizzi espressi da una legge regionale del 200-
3. Le 40 scuole di artigianato presenti esporranno le opere dei propri 
allievi sotto i portici di piazza Chanoux, mentre l'area centrale della 
piazza sarà destinata all'Atelier des métiers, con le imprese artigiane. 
Oltre alla consueta veillà, anche quest'anno sarà proposta la veillà dei 
piccoli, in via Vevey dalle 16 alle 18, sempre il 30 gennaio. 
Sono due le importante novità di quest'anno: l'allestimento di un vero e 
proprio centro operativo, che coordinerà tutte le operazioni logistiche e 
di soccorso, ed accoglierà le postazioni radio e telefoniche di tutti gli 
enti operativi, che collaboreranno tra loro per garantire sicurezza ed ef-
ficienza. Inoltre è stato indetto un concorso aperto ai fotografi dilettanti 
e professionisti, dal titolo 1010 Fiera di Sant'Orso: ho incontrato un 
artigiano per raccontare con immagini i protagonisti della fiera, gli arti-
giani. Il regolamento è scaricabile da www.concorsosantorso2010.it 
 

POTENZA PER LA LEGALITÀ 
E’ stata inaugurata a Potenza, alla presenza del Prefetto Luigi Riccio, 
del Presidente della Provincia e del Sindaco, la scala mobile S. Lucia, 
ideata per facilitare la mobilità delle persone nel capoluogo lucano, il 
più alto d'Italia (900 m slm), che si estende per 600 metri, con 26 ram-

pe, due ascensori inclinati per diver-
samente abili e quattro verticali e pre-
visto per 9.000 persone all'ora.  
Con questo “Ponte attrezzato”, Poten-
za raggiunge il primato del sistema di 
scale mobili più lungo d’Europa, con 
una capacità di trasporto complessivo 
di 18.000 persone/ora. L'opera si ag-
giunge alla scala mobile di viale Mar-
coni - piazza Vittorio Emanuele, a 
quella di via Armellini e a quella 
“Basento”, che presto collegherà la 
stazione di Potenza centro con il pri-
mo centro direzionale della città 
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PENA DI MORTE 
Tsakhiagiin Elbegdorj, Presiden-
te della Mongolia, ha proclama-
to solennemente l'introduzione 
di una moratoria ufficiale delle 
esecuzioni, ha decretato la ridu-
zione automatica di tutte le sen-
tenze capitali a 30 anni di reclu-
sione e ha espresso la sua inten-
zione di raggiungere quanto pri-
ma l'abolizione totale e incondi-
zionata della pena di morte.  
 

B. MADRE TERESA 
In occasione dei prossimo cente-
nario dalla nascita della Beata 
Anjeza Gonxhe Bojaxhiu, detta 
Madre Teresa di Calcutta, la 
Fondazione Marilena Ferrari -
FMR ha dedicato un bel volume 
in tiratura limitata alla fondatrice 
della Congregazione delle Mis-
sionarie della Carità.  
 

TRIESTE 
Presso il Teatro lirico "Giuseppe 
Verdi" si è svolta la cerimonia di 
avvicendamento del comandante 
del Comando Militare Esercito 
"Friuli Venezia Giulia", alla pre-
senza del comandante della Re-
gione Militare Nord, Gen. Fran-
co Cravarezza. Al Gen. Andrea 
Caso è subentrato il Gen. Seba-
stiano Giangravé. 
 

PARIGI 
830 film sono stati girati nella 
capitale nel 2009, in oltre 4.500 
luoghi e per 3.3.18 giornate. 


