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PIACENZA 
Il Piccolo Principe in musica, concerto benefico per la pediatria 

La classe 5^ C della scuola elementare 
Giordani di Piacenza ha organizzato 
uno spettacolo per giovedì 23 febbraio 
al Teatro President, destinando il rica-
vato al servizio di animazione del re-
parto di Pediatria dell’Ospedale di Pia-
cenza. L’iniziativa benefica è stata illu-
strata presso la scuola Pietro Giordani, 
presente il primario di Pediatria, Cav. 

Dott. Giacomo Biasucci (foto), oltre a numerose altre personalità, alle 
insegnanti Paola della Mariga e Sandra Ponzini ed alla classe intera, che 
ha eseguito in coro un brano del gruppo musicale lombardo che sarà sul 
palco. Il concerto sarà strutturato sulla storia del Piccolo Principe di 
Antoine de Saint-Exupéry per aiutare altri bambini alle prese con pro-
blemi di salute. Il Cav. Dott. Giacomo Biasucci ha così ringraziato: “E’ 
fondamentale dare ai bambini malati non solo le medicine per il loro 
stato fisico, ma trovare anche “medicine” per il particolare disagio 
psicologico che vivono lontani da casa e dagli affetti”. 
Appuntamento per giovedì 23 febbraio al Teatro President, ore 21. 
L’ingresso è ad offerta. Info e prenotazioni: 380.6338540.   
 

LEGGE EUROPEA SULL'ACCESSIBILITÀ 
Consultazione pubblica in 30 Paesi della Commissione Europea 

È aperta fino al 29 febbraio ai Cittadini dei 27, d'Islanda, del Principato 
del Liechtenstein e del Regno di Norvegia la consultazione pubblica 
voluta dalla Commissione Europea, nell'ambito dell'elaborazione del-
l'European Accessibility Act (Legge Europea sull'Accessibilità), che do-
vrebbe essere presentata nell'autunno prossimo. Un momento di impor-
tante partecipazione democratica, dunque, per raggiungere un obiettivo 
che garantisca alle persone con disabilità l'accesso su un terreno di pari-
tà con gli altri all'ambiente fisico, ai trasporti e ai servizi di informazio-
ne e comunicazione. Un'opportunità per la quale è stato realizzato un 
sito (Your Voice in Europe), che segue gli standard internazionali di 
accessibilità di internet. I risultati della Consultazione verranno resi 
pubblici, in sede di presentazione della legge europea.  
 

XII GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO 
Nonostante il maltempo ed il rinvio ad oggi in 16 province (Ancona, 
Ascoli-Piceno, Avellino, Benevento, Ferrara, Frosinone, Macerata, 
Nuoro, Oristano, Perugia, Pesaro-Urbino, Ravenna, Rovigo, Sassari, 
Teramo, Terni) nelle 3.078 farmacie aperte per la XII Giornata Nazio-
nale di Raccolta del Farmaco sono stati donati oltre 300.000 farmaci. 
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PISA 
La terza edizione della manife-
stazione nazionale dedicata alle 
energie rinnovabili Energia si 
svolge alla Stazione Leopolda 
fino a domani (ingresso libero). 
Oggi il tema sarà agricoltura ed 
energia, eolico, fotovoltaico e 
geotermia, mobilità sostenibile, 
con le Nuove prospettive e inno-
vazione tecnologica al servizio 
delle fonti rinnovabili. Inoltre, 
verrà presentato Il certificome-
tro, per una valutazione rapida 
ed indicativa della classe energe-
tica degli edifici, un approfondi-
mento sull’energia solare ed una 
Dimostrazione relativa all’isola-
mento termico a cappotto. 
 

PIEMONTE 
Arrestato lo spopolamento mon-
tano. Dal 1991 al 2011 è aumen-
tata del circa 16 % la popolazio-
ne residente in Val Susa e Val 
Sangone, nonostante il tanto de-
cantato “spopolamento” dei pae-
si montani e delle zone periferi-
che. Da 102.000 nel 1991, da 
Sestriere a Giaveno, i residenti 
sono oltre 123.000. 

 
BOLOGNA  

Martedì 21 e 28 febbraio, alle 
ore 17, presso il Museo Civico 
del Risorgimento, conferenze 
dal titolo Con gli occhi dell'Eu-
ropa, in collaborazione con il 
Comitato dell'Istituto per la Sto-
ria del Risorgimento italiano. 


