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L’AIRH A SAN FRANCISCO
Il 18 aprile a San Francisco, a nome del CMI l’Associazione Internazionale Regina Elena ha commemorato il primo centenario del grande terremoto.che fece 3.000 morti, decine di migliaia di feriti e 28.000
edifici distrutti. In tutti questi anni la città convive,
come buona parte della California, con l'incubo del
Big One, il timore di un nuovo terremoto. E gli esperti non negano l'allarme, se ci fosse un nuovo sisma, oggi sarebbe purtroppo ancora più devastante.
Il centenario del tragico avvenimento ha radunato molti amici.

FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA
Si è concluso il programma di restauri avviato nel 2004 con il
contributo della Regione Lombardia.
Gli interventi hanno interessato anche materiali tessili di ambito militare pertinenti alla seconda metà dell’Ottocento e agli inizi del Novecento,
esposti i primi nel percorso allestito
presso la Rocca.
Di particolare interesse e valore segnaliamo oltre ad alcune camicie
rosse garibaldine, la divisa completa di Gabriele Camozzi, la casacca e
i pantaloni di Rodolfo Belcredi, il cappotto utilizzato da Antonio Locatelli durante la fuga dalla prigionia durante la prima guerra mondiale e
infine la giacca grigio verde del Regio Esercito italiano con il cappello
alpino appartenuti entrambi al Colonnello Gennaro Sora.
I restauri sono stati eseguiti da Marco Ragni di Bologna, su progetto
approvato dalla competente Soprintendenza.
Grazie alla collaborazione con RADIO E, settimanalmente il sabato alle
ore 10.00 e in replica la domenica e il venerdì alle ore 24.00, è stato aperto uno spazio radiofonico di approfondimento storico dal titolo Contra omnes, curato dal direttore del Museo storico, Dr. Mauro Gelfi.
Frequenze principali città e pianura: MHz 93.80 e 94.00.
Per maggiori informazioni consultare i siti:
www.bergamoestoria.it e www.radioe.it

22 APRILE
1868 - Nozze del futuro Re
Umberto I con la Principessa
Margherita di Savoia-Genova.
Per il fausto evento è concesso
per la prima volta il nuovo Ordine della Corona d’Italia
1893 - Nozze d’argento di Re
Umberto I e della Regina Margherita.
1944 - Re Vittorio Emanuele III
conferma il Maresciallo Pietro
Badoglio Presidente del Consiglio (Governo Badoglio II).

23 APRILE
Festa di S. Giorgio, Patrono dell’Arma di Cavalleria

PALERMO
Il sindaco e il presidente dell'Amat hanno inaugurato il secondo itinerario del bus turistico,
iniziativa avviata con successo
lo scorso anno. Il percorso parte
dal Politeama e comprende via
Emerico Amari, via Isidoro Carini, via Pasquale Calvi, via
Dalla Chiesa, via Duca della
verdura, Viale Libertà, via Dante, piazza Camporeale, via Guglielmo il Buono, il Castello
della Zisa, via Contessa Giuditta, via Contessa Adelasia, corso
Finocchiaro Aprile, Piazza Vittorio Emanuele Orlando, Porta
Carini, via Volturno, il Teatro
Massimo, via Cavour, Piazza
XIII Vittime, via Crispi, via Amari e piazza Sturzo.
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