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CICLOMOTORI: NUOVA TARGA OBBLIGATORIA 
Tutti i ciclomotori debbono essere muniti di una vera e propria targa, 
secondo quanto previsto dall'articolo 97 del Codice della Strada. La tar-
ga sarà abbinata ad un certificato di circolazione e continuerà ad essere 
personale. Per ottenere il rilascio della nuova targa e del certificato di 
circolazione sarà necessario recarsi presso l'Ufficio provinciale della 
motorizzazione o le agenzie abilitate ai servizi di motorizzazione. In 
caso di vendita del veicolo la targa rimarrà nella disponibilità del titola-
re che la potrà usare successivamente su di un altro ciclomotore, dopo 
averlo comunicato agli uffici della motorizzazione. Chiunque circolerà 
con un ciclomotore non regolarizzato sarà soggetto ad una sanzione pe-
cuniaria che va da euro 389 a euro 1.559, così come previsto dalla nor-
mativa vigente (artico 14, comma 3, legge 120/2010). 

 
BULGARIA 

 

Ieri, a Sofia, il nuovo Centro 
Regionale per la Protezione 
del Patrimonio Culturale Im-
materiale per l’Europa sudo-
rientale è stato inaugurato da 
Irina Bokova, Direttore gene-
rale dell’UNESCO. E’ il sesto 
nel mondo ed assume  un ruo-
lo importante nel rafforzare 
l’impatto dell’UNESCO sull’-
educazione, scienza, cultura e 
comunicazione nel mondo. 

 
ITALIA - SERBIA 

Il Ministro dell'Economia e dello Sviluppo regionale serbo ha incontra-
to il Ministro dello Sviluppo economico e delle infrastrutture ed il Pre-
sidente della della Regione Friuli Venezia Giulia. Alla presenza del-
l'Ambasciatore di Serbia in Italia è stato presentato il progetto Destina-
zione Kragujevac e ribadita l'importanza della collaborazione bilaterale 
in un'ottica di internazionalizzazione e di maggiori opportunità per le 
imprese. La Serbia inoltre, in ragione di accordi di libero scambio con 
importanti paesi come Russia e Turchia, consente l’accesso ad un mer-
cato potenziale di 800 milioni di consumatori. L’Italia è uno dei miglio-
ri partner economici della Serbia e ha investito nel Paese 880 milioni di 
euro considerando 400 aziende, banche e assicurazioni.  
Il Friuli Venezia Giulia, sia per storia che per iniziativa in atto, gode di 
un rapporto privilegiato con la Serbia che si manifesta concretamente 
con Destinazione Kragujevac e gli accordi di collaborazione che si 
stanno definendo con la provincia autonoma della Vojvodina. 
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SALUTE DEI BAMBINI 
Secondo i dati emersi dal Libro 
bianco 2011 sulla salute dei 
bambini, pubblicato dall’Osser-
vatorio nazionale sulla salute 
nelle regioni italiane, in collabo-
razione con la Società italiana di 
pediatria, è la Campania la re-
gione più giovane d’Italia, con il 
21,6% degli abitanti compreso 
tra 0 e 18 anni di età. La Liguria 
è la più vecchia, con il 14,6% di 
under 18. Valori elevati vengono 
riscontrati anche nella Provincia 
autonoma di Bolzano 21%, in 
Sicilia 20,2% e in Puglia 19,6%. 
Seguono la Liguria le regioni 
Friuli Venezia Giulia 15,7%, 
Toscana 15,9% e, a pari merito, 
Piemonte e Sardegna 16,1%. 
Sebbene la popolazione dell’Ita-
lia dal 2001 al 2010 sia aumen-
tata del 5,9%, la fascia di età 0-
18 anni è diminuita del 2,64%. 
 

SESTRIERE (TO) 
Oggi, grande festa di Carnevale  
L'evento inizierà ai piedi delle 
piste da sci a Sestriere Colle. 
Alle 16.30, sfilata dei bambini in 
maschera, accompagnati dai cani 
da slitta. Ore 17, Salone parroc-
chiale di Sant’Edoardo, grande 
festa con animatori e trampolie-
ri. Bugie e palloncini per tutti. 
 

NIZZA 
Il Teatro dell’Opera propone un 
concerto dedicato a Ludwig van 
Beethoven, sabato 25 febbraio. 


