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CELLULARE: RIDUZIONE DEI COSTI 
Lo scorso 1 luglio, giusto in tempo per le vacanze estive, è entrato in 

vigore il nuovo regolamento dell’Unione Europea che permetterà di 

parlare, scrivere e connettersi a internet senza il rischio di bollette stra-

tosferiche. I consumatori non dovranno più temere i costi di chiamate, 

messaggi e navigazione web mentre viaggiano per l'Europa. Le novità 

sono una riduzione sostanziale dei costi, tariffazione al secondo e im-

postazione di un limite di spesa personale. Grazie al nuovo regolamen-

to UE sul roaming internazionale, i prezzi per le chiamate all'estero sa-

ranno ulteriormente ridotti a un massimo di 0,39 euro al minuto, men-

tre la tariffa per ricevere sarà di 15 centesimi al minuto (IVA esclusa). 

Mandare messaggi costerà sempre al massimo 0,11 euro. 

Gli operatori dovranno anche imporre un limite di spesa di € 50 al me-

se sulla navigazione internet, per proteggere i clienti dalle bollette care. 

Ogni consumatore potrà comunque rimuovere il limite o selezionarne 

uno diverso, e dovrà essere avvisato una volta raggiunto l'80% della 

spesa massima. Il costo della navigazione su internet da cellulare o 

smart phone sarà tagliato del 20%, sull’attuale che è di 1 euro a 80 cen-

tesimi per megabyte IVA esclusa. Ricevere un messaggio in segreteria 

invece diventerà completamente gratuito. 

 

 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA: 

LA PRESIDENZA AL REGNO DEL BELGIO 

 

Non ha partecipato ai Mondiali, 

ma l'equipe belga si trova a dover 

affrontare un'altra sfida: la presi-

denza semestrale dell'Unione Eu-

ropea. La troika di Regno di Spa-

gna, Regno del Belgio ed Unghe-

ria ha sviluppato un programma 

di 18 mesi. Auguri da Tricolore ! 

 

 CROTONE PER VITTORIO EMANUELE 
Via Vittorio Emanuele è stata completamente riqualificata dall'ammini-

strazione comunale, nel rispetto della tradizione essendo state recupera-

te le antiche basole che sono state sapientemente posizionate in modo 

da restituire alla storica via l'originario fascino. Una delle arterie princi-

pali del centro storico, riprende il suo antico splendore e si coniuga per-

fettamente con quella precedentemente attuata nell'adiacente Via Rai-

mondi. Da Piazza Umberto I a Via Risorgimento, Via Raimondi e Via 

Vittorio Emanuele formano un tutt'uno che si presta particolarmente 

gradevole allo sguardo. Su Via Vittorio Emanuele, oltre numerosi eser-

cizi commerciali c’è la Casa della Cultura, altra struttura rivalutata. 
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S. BENEDETTO 

Tricolore porge i migliori auguri 

a chi porta il nome del Patrono 

d’Europa, scelto anche dal Papa.  
 

ENNIO MORRICONE 

Oggi San Leo (PU) accoglierà il 

compositore che riceverà la cit-

tadinanza onoraria nel Duomo di 

San Leone. Seguirà un concerto 

straordinario del maestro. 
 

BOSNIA 

In occasione del Festival inter-

nazionale del film di Sarajevo 

(23-31 luglio), il Consiglio d’-

Europa conferirà il premio Cuo-

re di Sarajevo per il miglior 

film. La manifestazione, creata 

16 anni fa come simbolo della 

resistenza della città allora sotto 

assedio, è oggi ben nota nel pae-

saggio cinematografico ed è il 

principale festival della regione. 

Quest’anno il Consiglio d’Euro-

pa organizza una serie di eventi 

a margine del festival, destinati a 

porre l’accento sulla libertà di 

espressione. 
 

ROMANIA 

Il tedesco Felix Vogel è stato 

scelto tre anni fa, quando ne a-

veva 20. A Venezia il curatore 

più giovane ne aveva 46 di anni! 

Con un team dall’età media di 

24 anni, la Biennale di Bucarest, 

fino al 25 luglio, offre ai giovani 

la possibilità di mostrare cosa 

sono in grado di fare. 


