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PIÙ DIRITTI DALL'EUROPA PER I CONSUMATORI 
Il Parlamento europeo ha adottato di recente una normativa che rafforza 

i diritti dei consumatori europei, specialmente sul versante degli acqui-

sti on-line. Nella proposta del Parlamento è prevista l'eliminazione delle 

spese e dei costi nascosti per gli acquisti su web, di sovrattasse per l'uso 

di carte di credito e di servizi di assistenza telefonica, una maggiore tra-

sparenza dei prezzi e l'eliminazione delle caselle preselezionate, che 

costringono spesso i navigatori al percorso di offerte supplementari ri-

spetto ad un unico prodotto da acquistare. Per quanto riguarda il diritto 

di recesso il cittadino europeo avrà 14 giorni a disposizione per cambia-

re parere, anziché gli attuali 7, estendibili ad un anno qualora il vendito-

re non dia informazioni chiare sulla possibilità di cambiare idea. Il dirit-

to inizierà a decorrere dal momento in cui il consumatore riceve le mer-

ci e non più dal momento della conclusione del contratto. Le norme si 

applicano alle vendite via Internet, per telefono e per corrispondenza e a 

vendite effettuate al di fuori di punti vendita, ad esempio al domicilio 

del consumatore, per strada, in una presentazione o durante una gita or-

ganizzata dal venditore. Novità importante nel processo di integrazione 

delle politiche per i consumatori è l'introduzione di un unico formulario 

di recesso standard per l'intera Unione Europea che renderà più facili e 

rapide le operazioni di recesso per gli acquisti effettuati tra i paesi euro-

pei. La normativa, dopo la normale procedura di approvazione da parte 

del Consiglio UE, sarà pubblicata nella Gazzetta dell’UE il prossimo 

autunno per essere poi adottata a livello nazionale entro il 2013. 

 

BOLOGNA ESTATE 
23 fra musei e luoghi storici, 80 serate, 250 appuntamenti: è il program-

ma della rassegna Di sera con le Muse. Fino al 16 settembre oltre venti 

palazzi, tra musei e luoghi storici, alternandosi a rotazione, apriranno 

straordinariamente le loro porte di sera, diventando palcoscenico per 

racconti notturni, concerti, conversazioni con ospiti illustri, spettacoli in 

costume o visite guidate in compagnia di guide d'eccezione.  

Le aperture serali saranno anche una piacevole opportunità per visitare, 

al riparo dalla calura estiva, le mostre aperte nel corso di tutta l’estate.  

 

UN ANNO STREGATO  
Anche quest’anno le scuole sono coinvolte nell’elezione del vincitore 

del 65° Premio Strega. Dopo aver letto le novità letterarie della stagione 

ed essersi confrontati dal vivo con gli autori attraverso una serie di in-

contri organizzati da novembre ad aprile, gli studenti leggono i libri in 

concorso ed il libro scelto dalla giovane giuria riceve uno dei voti col-

lettivi previsti dal regolamento, contribuendo così a designare la cinqui-

na dei finalisti. Alle attività tradizionali di invito alla lettura, 2011.Un 

anno Stregato affianca nuovi strumenti di dialogo multimediali.  
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VALDIERI (CN) 
 

Sabato 9 luglio 
Domani, alle ore 16.30, inaugu-

razione della mostra I Mille ri-

cordi - Giuseppe Garibaldi nelle 

Società Operaie, allestita al 2°  

piano di Casa Lovera, aperta fi-

no al 24 luglio sabato e domeni-

ca ore 9,30-12,30 e 15-18. Nei 

giorni feriali visite su prenota-

zione (tel. n. 017197256). 
 

Domenica 10 luglio 
In occasione dei 150 anni dell'U-

nità d'Italia a S. Anna si svolgerà 

un concerto dell'Orchestra a Fia-

ti Antica Musica del Corpo 

Pompieri di Torino 1882, con 

alle ore 16 una dimostrazione 

operativa dei vigili del Comando 

Provinciale Vigili del Fuoco di 

Cuneo; a seguire, alle ore 17, il 

concerto. Info: 017197109. 


