
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                      Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                      n. 6985 - 10 Novembre 2010 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

GIAVENO: CONCORSO  “ALPI COZIE” 
A Giaveno (TO) è promosso il Concorso Letterario Giovani Alpi Cozie 
2011, patrocinato dalla Provincia di Torino, dalla Comunità Montana 
Valle Susa e Val Sangone e dai Comuni di: Avigliana, Bussoleno, Co-
azze, Giaveno, Oulx, Sangano e Susa. Il concorso vuole offrire ai giova-
ni la riscoperta della scrittura quale strumento di espressione delle pro-
prie idee, dei propri sentimenti. Una riscoperta necessaria in questo pe-
riodo in cui l’unico modello di espressione sembra il reality. Due le ses-
sioni previste. Per i ragazzi (14-17 anni) il tema scelto è “Colori”. L’in-
dicazione è: “Perché amiamo un determinato colore piuttosto che un 
altro? Cosa suscita in noi? Scavando nei ricordi, cerchiamo il colore che 
ha caratterizzato un momento davvero saliente della vita, al punto di 
diventare il colore, il nostro, appunto”. Per i giovani (18-24 anni): “In 
Montagna”. L’indicazione: “In montagna può capitare di fare strani in-
contri: sono tutti reali oppure qualcuno è fatto di un’improvvisa sugge-
stione, della nostra fantasia, di qualche fenomeno”. 
 

IL CMI PER IL TRATTATO DI RAPALLO  
Il CMI organizzerà con l’IRCS, sabato 12 
novembre, l’annuale commemorazione 
del Trattato di Rapallo, nel 91° anniversa-
rio della firma nella cittadina del Tigullio 
dell’accordo con il quale il Regno d’Italia 
ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni 
(che diventerà Regno di Jugoslavia nel 
1929) stabilirono consensualmente i con-

fini dei due Regni e le rispettive sovranità, nel rispetto reciproco dei 
principi di nazionalità e di autodeterminazione dei popoli. Vennero get-
tate le basi affinché Fiume potesse divenire uno Stato libero.  
 

LA QUALITÀ DEI SAPORI TRADIZIONALI 
IN EUROPA E NEL LAZIO 

Domani, presso la Sala delle Bandiere della sede del Parlamento Euro-
peo in Italia si terrà la conferenza  La qualità dei sapori tradizionali in 
Europa e nel Lazio a cura della Rappresentanza in Italia della Commis-
sione europea. Interverranno  il Vice Presidente della Commissione eu-
ropea, Dr. Antonio Tajani, il Presidente della Regione Lazio, e l'Asses-
sore regionale alle Politiche agricole e alla valorizzazione dei prodotti 
locali. Nell'occasione sarà presentata la Guida dei Prodotti Tipici e Tra-
dizionali del Lazio, che si inserisce nel più ampio processo di riforma 
europeo, delineato dalla Politica agricola comune (PAC), che vuole 
contribuire alla crescita del settore tramite una maggiore qualità delle 
eccellenze alimentari europee e un utilizzo delle risorse naturali in ma-
niera sostenibile ed ecocompatibile. 
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ROMA 
Nell'ambito degli eventi promos-
so dalla Camera dei deputati per 
le celebrazioni del 150° anniver-
sario della proclamazione del 
Regno d’Italia, la Biblioteca del-
la Camera dei deputati dedica 
una mostra di libri, periodici e 
manoscritti al tema della lettera-
tura dell’Italia unita, che offre 
un percorso nella storia letteraria 
dell’Ottocento italiano, dagli ini-
zi della Restaurazione fino agli 
ultimi decenni dell’Ottocento. 
La mostra rimarrà aperta fino al 
18 novembre: dal lunedì al ve-
nerdì ore 10-18, sabato ore 10-
12,30. Ingresso libero. 
 

1918-2011 
Il CMI parteciperà, domani in 
Francia, alle celebrazioni per la 
vittoria della prima Guerra mon-
diale, IV Guerra d’indipendenza 
italiana, in particolare a Parigi, 
Montpellier, Nizza e Strasburgo. 
Seguirà la commemorazione del 
genetliaco del “Re Soldato”. 
 

1861-2011 
Il Corpo Bandistico “G. Santi” 
di Colbordolo (PU) si è qualifi-
cato al secondo posto al presti-
gioso concorso nazionale per il 
150° anniversario dell’Unità 
d’Italia, indetto dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e dal 
Tavolo Nazionale per la Musica 
Popolare ed Amatoriale istituito 
da parte del MIBAC. 


