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NIZZA E LA COSTA AZZURRA 
 

Nizza e la Costa Azzurra hanno subito negli ultimi decenni importanti 
cambiamenti urbanistici, grazie al proprio dinamismo ed a piani ambi-
ziosi e lungimiranti. Con l’inizio della realizzazione dell’Eco-Vallée 
della piana del Var, la Comunità Urbana Nice Côte d’Azur cambierà 
volto. L’Eco-Vallée è concepita come un enorme laboratorio dello svi-
luppo sostenibile, applicando tutte le più avanzate tecnologie nel campo 
dell’urbanismo, della costruzione e dell’energia. Sarà un faro del cam-
biamento già in atto su scala planetaria, finalizzato al cambiamento 
quantitativo e qualitativo della concezione degli spazi urbani.  
L’Eco-Vallée potrà beneficiare dell’ecosistema della Costa Azzurra e 
dei suoi luoghi di fama mondiale nei principali settori: Sophia Antipo-
lis, polo europeo di nuove tecnologie dell’informazione e comunicazio-
ne; Cannes, una delle capitali mondiali degli eventi; Grasse, la fabbrica 
planetaria dei profumi; il Principato di Monaco, luogo incantevole e 
centro finanziario internazionale.  
L’Eco-Vallée concretizzerà i numerosi progetti, attraverso una crescita 
e uno sviluppo ambiziosi, in termini di installazione di imprese, di crea-
zione di posti di lavoro e di posizionamento internazionale, e allo stesso 
tempo esigenti in termini di impatto ambientale e di qualità di vita. Ol-
tre alla produzione di energie rinnovabili e costruzioni ad alta qualità 
ambientale, gli ecoquartieri Méridia e Les Moulins, già in costruzione, 
integrano il rispetto per l’ambiente in un approccio globale: privilegiare 
l’eterogeneità delle attività, i mezzi di trasporto a minor impatto am-
bientale, la salvaguardia della natura all’interno dello spazio urbano, 
attraverso dei corridoi verdi a protezione della flora e della fauna. Que-
sti quartieri potranno beneficiare delle più recenti tecnologie nel campo 
del risparmio energetico, dai migliori materiali isolanti, alle tecnologi-
che “smart grid”. 
 
 
 
 
 
Dal giorno di Natale al 1 gennaio 2011, nella Basilica di S. Giovanni a 
Lucca, si terranno dei concerti lirici per le festività nell'ambito del Festi-
val internazionale Puccini e la sua Lucca. Inoltre, il 26 dicembre alle 
ore 18 concerto sul tema: Puccini e la canzone popolare napoletana. 
 

AUTISMO 
È gratuita e aperta fino al 23 dicembre l'iscrizione al corso di perfezio-
namento denominato Tecniche comportamentali per bambini con di-
sturbi autistici ed evolutivi globali, promosso per il primo semestre del 
2011 dall'Università di Modena e Reggio Emilia.  
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BENE VAGIENNA (CN) 
 

Nella chiesa di S. Bernardino dei 
Disciplinanti Bianchi, sabato 18 
dicembre è stato inaugurato il 
suggestivo ed artistico Presepe 
dedicato all'antica cappella del 
Santo Sudario di Bene Vagien-
na. L’opera sarà visibile sino al 
24 gennaio 2001, ricorrenza del-
la Beata Paola Gambara Costa, 
Signora di Bene, Carrù e Trinità. 
 

PARMA 
Si è aperto il bando rivolto alle 
associazioni e ai soggetti del ter-
ritorio della provincia di Parma, 
che sono invitati a sottoporre al 
comitato organizzatore della  
Festa dell'Europa i propri pro-
getti di evento per diventare par-
tner ufficiali della manifestazio-
ne e far confluire le proprie ini-
ziative nel programma dell’im-
portante manifestazione. 
Scaricando la modulistica e se-
guendo le istruzioni, tutti i sog-
getti del territorio e le associa-
zioni con sede e/o operanti nel 
territorio della provincia di Par-
ma potranno inviare, fino al 1 
febbraio 2011, i propri progetti 
di evento per diventare partner 
ufficiali della prossima edizione 
della Festa dell'Europa. I pro-
getti ritenuti idonei secondo i 
requisiti delineati nel bando sa-
ranno inseriti nel calendario uffi-
ciale dell'iniziativa, che si terrà 
nel capoluogo emiliano dal 6 al 
9 maggio 2011. 


