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AGLIÈ PER LA REGINA MARGHERITA 
La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le pro-

vince di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli ha presentato, venerdì 25 

febbraio, nell’ambito del ciclo di conferenze Un'ora di Storia al Castel-

lo di Agliè, una conferenza di Enrico Barbero e Francesca Sassu dal ti-

tolo: Margherita di Savoia: il rapporto con Agliè e le altre residenze. 

Questo appuntamento si inseriva nel programma di festeggiamenti lega-

ti ai 150 anni della proclamazione del Regno d’Italia ed è stato dedicato 

ad una delle principali figure storiche del periodo post unitario, quale 

quella della Regina Margherita, nata Principessa di Savoia-Genova, che 

trascorse la sua adolescenza e giovinezza nel Castello di famiglia e nel 

Parco. Il prossimo incontro si terrà il 18 marzo e verterà sui cibi e le be-

vande del Re. 
 

PATENTE DI GUIDA 
Novità per la certificazione medica relativa al conseguimento o al rin-

novo della patente di guida. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti 

ha disciplinato le modalità di trasmissione della certificazione medica 

per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida.  

Obiettivo è quello di individuare procedure che consentano di risalire 

con certezza al medico che rilascia la certificazione di idoneità fisica e 

psichica, da allegare alla domanda per il conseguimento o il rinnovo 

della patente, per garantire che egli abbia i requisiti previsti dalla legge.  

Ai fini del rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica necessario 

per il conseguimento della patente di guida, nonché di quello necessario 

al rinnovo di validità della stessa, i medici appartenenti ad amministra-

zioni devono richiedere un codice di identificazione all'ufficio della mo-

torizzazione competente per territorio (in base al luogo dove ha sede 

l'ufficio al quale appartengono); il codice è riportato in calce alle certifi-

cazioni insieme al timbro ed alla firma del medico certificatore ed all'in-

dicazione dell'ufficio di appartenenza dello stesso.  

Le amministrazioni comunicano al centro elaborazioni dati della Dire-

zione generale per la motorizzazione ogni evento dal quale derivi cessa-

zione del rapporto. Anche i medici militari in quiescenza, o non più ap-

partenenti alle strutture per motivi diversi dallo stato di quiescenza per 

il rilascio di certificazioni devono richiedere un codice di identificazio-

ne all’ufficio della motorizzazione competente per territorio, da riporta-

re sulle certificazioni con la firma del medico.  

La richiesta del codice deve essere accompagnata da una dichiarazione 

relativa allo stato del certificatore, ad esempio non essere stato destitui-

to dall’incarico per motivi disciplinari o a seguito di condanne penali, 

né dispensato dal servizio per infermità.  

Fino al 31 agosto 2011 i medici appartenenti alle amministrazioni pos-

sono rilasciare i certificati di idoneità psico-fisica secondo le modalità 

precedenti alla riforma. 
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BOLOGNA 
Si rinnova l'appuntamento con i 

concerti-aperitivo del Conserva-

torio Giovan Battista Martini. Le 

domeniche 6 e 13 marzo; 3, 10 e 

17 aprile, dalle 11 alle 12.  

Primo concerto oggi dal titolo 

Venti del ventesimo, musiche di 

Janácek e Stravinskij. 
 

NIZZA 
Si svolge fino a martedì 8 marzo 

il Carnevale. Evento speciale, 

mercoledì 2 e giovedì 3 marzo è 

la battaglia dei fiori, che si svol-

ge sulla Promenade des Anglais. 
 

ITALIA IN RUSSIA 
Arte, cinema, teatro, letteratura 

italiana: sono questi i protagoni-

sti dell'Anno della cultura e del-

la lingua italiana in Russia. Ol-

tre cento grandi eventi, più di 

mille iniziative. L’Anno sarà 

chiuso in Russia con il Teatro 

alla Scala al Bolshoi di Mosca. 

Da una parte il pubblico russo 

potrà conoscere dal vivo grandi 

capolavori dell'arte italiana, dal-

l’altra, gli Italiani potranno am-

mirare opere provenienti da va-

rie regioni della Russia. Un capi-

tolo a parte merita la mostra sul-

le “Eccellenze italiane di oggi”. 

Dal 2007 l’insegnamento della 

lingua italiana è stato inserito 

nei programmi ufficiali del siste-

ma scolastico della Federazione 

Russa (l’inglese, il francese ed il 

tedesco erano già presenti). 


