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CUORE E CANCRO 
In Italia, secondo l’Annuario Statistico Italiano 2009, cuore e cancro 
fanno quasi 400mila morti l’anno. Su 558.614 decessi quasi 400mila 
sono stati determinati da sole due cause: 220.074 da malattie del siste-
ma circolatorio (123.636 femmine) e 168.664 da cancro (72.248 femmi-
ne). Le morti provocate da malattie del sistema respiratorio sono state 
35.751 (15.333 femmine), mentre le malattie dell’apparato digerente 
hanno causato 23.134 decessi (11.452 femmine). 

 
UE: RIDUZIONE DEI RITARDI DI PAGAMENTO 

Il Parlamento europeo ha votato a favore della nuova direttiva per ridur-
re i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, con 612 voti a 
favore, 12 astensioni e 21 voti contrari.  
Si tratta di una misura di grande rilevanza per il sistema di piccole e 
medie imprese, in particolare quelle italiane, che soffrono enormemente 
i forti ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione. 

 
TRENO SPERIMENTALE TORINO-BARD 

Un treno speciale da Torino Porta Nuova a Bard (AO) sarà in servizio 
sperimentale per tutte le domeniche sino al 12 dicembre, festività com-
prese. Il treno partirà alle ore 9.30 con fermate intermedie a Torino Por-
ta Susa, Chivasso, Ivrea, Pont-Saint-Martin per arrivare ai piedi del For-
te di Bard alle ore 10.58. Il rientro verrà assicurato da Hône-Bard con 
un diretto in partenza alle ore 17.15 con arrivo a Torino alle 18.40. Ai 
visitatori del Forte che arriveranno con il treno, per ogni pagante verrà 
riconosciuto un omaggio alle aree espositive (Museo delle Alpi, Le Alpi 
dei Ragazzi, mostra Alphonse Mucha: modernista e visionario). 
 

REALE ACCADEMIA DI SPAGNA IN ROMA 
Victoria Cano, artista spagnola espone all’Accademia Reale di Spagna 
dove tra il 1982 e il 1983 è stata ospite come borsista. Fino al 7 novem-
bre nelle sale espositive e nel chiostro del convento di S. Pietro in Mon-
torio, la mostra El poder de la huella. Metafora de la Energia (Il potere 
dell’impronta), presenta le sue opere, con un omaggio alle vittime del 
terremoto dell’Aquila: i “Libri volanti”. La necessità del’artista  di e-
sprimere la sua solidarietà al popolo abruzzese si è così intersecata con 
la progettazione della mostra, diventandone parte integrante. 
 

TERNI PER “LE LIBERTÀ” 
Le sette grandi sculture in ferro verniciato di Giulio Turcato (1912-95), 
intitolate “Le Libertà”, installate nel 1989 presso il lago di Piediluco, 
sono state restaurate. Nell’occasione è stata realizzata una mostra anto-
logica dedicata all’artista, con oltre 70 opere, delle quali molte di grandi 
dimensioni, molte quasi mai esposte, alcune del tutto inedite. 
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ROMA 
Mostra di Mauro Notarberardi-
no  fino al 30 ottobre a La Feni-
ce (via Crispi). Nato nel 1971 a 
Formia, l’artista vive a Roma e 
ha iniziato giovanissimo a dipin-
gere, da autodidatta, maturando 
una figurazione via via consape-
vole attraverso i contatti con al-
tri artisti. Ha esposto a Berlino, 
Lisbona, Londra, Madrid, New 
York, Nizza, Praga ed in Italia. 

PARMA 
Il XV Festival Natura Dèi Teatri 
racchiuderà creazioni performa-
tive contemporanee internazio-
nali (29 ottobre - 13 novembre). 


