
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                         Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                        n. 902 - 25 febbraio 2006 

  

 

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

LA LIGURIA DOMANI SU RAI UNO 
Domenica 26 febbraio su Rai Uno (in concomitanza, purtroppo, con la 
chiusura delle Olimpiadi invernali), andranno in onda due puntate vera-
mente speciali di Linea verde orizzonti, in onda dalle 10.00 alle 10.30 e 
Linea verde, in onda dalle ore 12.10 alle 13.20 circa. 
Oltre alla Val di Vara, denominata Valle del biologico, alla miticoltura pra-
ticata a La Spezia e alla farinata, ci saranno anche “Fiori ed erbe, sapori e 
profumi, arti e paesaggi, tradizioni di ieri e di oggi, dalle frazioni di San 
Salvatore dei Fieschi e Breccanecca (a Cogorno) e da tutto il bel Tigul-
lio…” (…per pochi minuti in Orizzonti delle 10, con collegamenti più lun-
ghi in Linea Verde, compreso il gran finale).  
Oltre alle magnifiche vedute riprese da Breccanecca e dall’elicottero su 
tutto il Golfo del Tigullio, attraverso la scelta dei prodotti, delle arti, dei 
metodi di cottura e dei cibi presentati (accettati solo in parte da Linea ver-
de), è stato cercato di rappresentare anche i Comuni e le Valli vicine. 
 

IERI CULTURA A GENOVA 
Gran successo ieri per l’inaugurazione del "Salone 
europeo dei giovani creatori" nel Sottoporticato del 
Palazzo Ducale e il convegno su: Arte giovane in Eu-
ropa. Una giornata internazionale d'incontro, per arti-
sti, istituzioni, collezionismo e mercato, che segue 
quella francese di Montrouge, e coinvolge Spagna, 
Portogallo, Austria e Italia. 
 Capovolgendo da negativo in positivo il sempre evo-
cato fantasma della globalizzazione non si tratta qui 
di celebrare l'omologazione delle modalità espressive 
e dei temi, ma semmai di prendere atto delle autenti-

che sintonie tematiche ed espressive che accomunano le più giovani gene-
razioni, pur nelle diverse radici delle culture in cui crescono e si sviluppa-
no. Da questa scelta primaria degli ideatori del Salon deriva la scelta del-
l'Assessorato alla Cultura del Comune di Genova e del Museo d'arte con-
temporanea di Villa Croce di individuare quale “serbatoio” di nuove espe-
rienze l'Accademia di Belle Arti di Genova e la rete di altre accademie ita-
liane che già intrattengono, come l'Accademia di Brera, di Bergamo, di 
Perugia e di Verona, rapporti di collaborazione e di scambio con l'Accade-
mia di Genova.  
Si intende così saldare il momento formativo dell'apprendimento teorico e 
pratico del fare artistico con un'occasione espositiva che ben si inserisce 
nella programmazione del Museo, da anni impegnato nella ricognizione 
sulle più attuali ricerche visive a livello nazionale e internazionale. 
La selezione italiana nasce dalla collaborazione tra il Museo d'Arte con-
temporanea di Villa Croce e l'Accademia Ligustica di Belle Arti. 
Su proposta del Museo, l'Accademia ha creato un collegamento con altre 
istituzioni sul territorio nazionale: l'Accademia di Brera di Milano, Berga-
mo, Perugia e Verona. 

25 FEBBRAIO 1856 
A Parigi, congresso dei parteci-
panti alla guerra di Crimea. 
 

POLIZIA ON-LINE 
E’ operativo un vero e proprio 
113 on line, dove per tutti i citta-
dini è possibile inoltrare denun-
ce e segnalazioni per determinati 
reati commessi sulla Rete.  
Il "Commissariato di PS on line" 
fornisce inoltre consigli e sugge-
rimenti sulla sicurezza in 
Internet. Come per il servizio di 
"Denuncia vi@ web", le denun-
ce fatte nel Commissariato onli-
ne assumeranno valore legale 
solo in seguito alla sottoscrizio-
ne di fronte a un ufficiale di po-
lizia giudiziaria. Le competenze 
del Commissariato di P.S. online 
sono le stesse di un qualsiasi  
commissariato di Polizia reale 
presente sul territorio nazionale 
per le materie relative a: passa-
porti, immigrazione, minori, 
concorsi, polizia amministrativa 
e sociale (licenze). Non manca 
l'ufficio della sicurezza telemati-
ca. Sette "stanze" per rispondere 
a quello che il cittadino richiede 
più frequentemente in un ufficio 
di Polizia "vero".  
All'interno di ciascuna stanza ci 
saranno ulteriori possibilità di 
scelta, dai forum tematici alle 
denunce via web, dagli appro-
fondimenti alle segnalazioni di 
reati relativi a Internet.  
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