
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                      Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                         n. 1074 - 11 Maggio 2006 

  

 

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

 

SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE A NAPOLI 
Il 9 maggio si è svolta una commovente e significativa cerimonia a Na-
poli, con la consegna di una targa di Tricolore all’Associazione Socio 
Culturale Pro-Angeli (ASCPA), che si rifà ad un gruppo dell'Azione 
Cattolica dal nome Vita e Fede, attivo sin dalla metà degli anni sessanta 
in seno alla Chiesa di Santa Maria degli Angeli alle Croci, il cui parro-
co, Mons. Don Gaetano Alfarano, è l'anima storica della comunità e del 
movimento da oltre 40 anni. Il nome Pro-Angeli si riferisce alla squadra 
di calcio degli anni ‘60. Dal 2003 l’ASCPA si è costituita in onlus. 

 
RITORNO SUL CARSO 

I 20 e 21 maggio a Fogliano Redipuglia si svolgerà la rievocazione sto-
rica con tanti figuranti provenienti da Italia, Slovenia, Austria, Ungheria 
e Cecchia, indossando le divise dell’epoca adottate dai due eserciti e 
rivivendo la quotidianità della “vita del soldato”, con le stesse attrezza-
ture e le stesse componenti descritte dagli interessanti diari di guerra. Le 
azioni saranno illustrate dettagliatamente da un commentatore motivan-
do poi i diversi comportamenti che vedono protagonisti i figuranti.  
L’evento inizierà sabato con il “Treno nella Memoria” e terminerà do-
menica, dopo il “Rancio del Soldato” con vecchie ricette militari italia-
ne ed austro-ungariche, con la rievocazione sui “Campi di Battaglia del 
Monte Sei Busi” con alcuni quadri alla vita di Alice Schalek, scrittrice, 
viaggiatrice e giornalista della Neue Freie Presse dal 1903. Fu la prima 
corrispondente di guerra donna ed in questa veste visitò nel 1915 il 
fronte Tirolese, scrivendo su di questa esperienza un libro dal titolo Ti-
rol in Waffen. Nel 1916, poco prima della caduta di Gorizia, sarà quale 
Kriegsberichterstatterin al comando della Isonzo Armee, accreditata dal 
Kriespressquartier, l’ufficio per la stampa di guerra. Il volume nato da 
questa sua seconda esperienza al fronte, Am Isonzo. März bis Juli 1916, 
tradotto in Italia con il titolo Isonzofront, dà un interessante spaccato di 
alcuni celebri settori del fronte isontino, dall’altipiano di Doberdò a Go-
rizia, dalla testa di ponte di Tolmino alla salita agli accampamenti di 
alta quota sul Monte Rosso, che saranno in parte alcune delle zone attra-
versate nelle due giornate della rievocazione storica. Fu anche tra gli 
ideatori di una delle tante azioni patriottiche volte a trovare fondi da de-
stinare a favore di vedove ed orfani: la Schwarzgelbe Kreuz. Riceverà 
diverse decorazioni, tra le quali la Croce d’oro al merito con corona e 
nastro di guerra e la Croce di guerra per meriti civili di seconda classe. 
Alice Scahelk, che coniò il famoso motto “giù il cappello davanti agli 
alpini”, continuerà a scrivere reportage dal mondo, quali In Buddas 
Land nel 1922 e Japan, nel 1924, corredandoli sempre con fotografie da 
lei scattate. Per motivi razziali sarà costretta nel 1938 ad emigrare in 
America dove morirà, a new York nel 1956. 

Per informazioni e prenotazioni: e-mail plfogliano@tiscalinet.it 

11 MAGGIO 330 
Con una cerimonia solenne, Bi-
sanzio viene ribattezzata Costan-
tinopoli. 
 

CANAVESE 
Ha ottenuto un gran successo il 
pranzo di beneficenza organiz-
zato a Caluso (TO) a favore del-
l’associazione La casa degli a-
mici di Francesco, creata per i 
ragazzi autistici. Come per il 
concerto del Sabato Santo a 
Cuorgné, si sono nuovamente 
mobilitati l’Associazione Inter-
nazionale Regina Elena, il Lions 
Club e il Rotary Club. 
 

BERGAMO 
Oggi su Tele Bergamo, alle ore 
17.30, durante la trasmissione 
Incontri condotta da Max Pavan, 
verrà presentata la mostra Dal 
quartiere alla città 1860-1992, 
presenti in studio quattro alunni 
delle classi terze della scuola 
secondaria di primo grado 
"Amedeo di Savoia", l'insegnan-
te referente del progetto, Dr. 
Mauro Gelfi (Direttore del Mu-
seo storico) e Silvana Agazzi. 
Inoltre, su Radio E (MHz 93.80 
e 94.00), il sabato alle 10.00 e in 
replica la domenica e il venerdì 
alle 24.00, è aperto uno spazio di 
approfondimento storico dal ti-
tolo Contra omnes, curato dal 
direttore del Museo storico, Dr. 
Mauro Gelfi.  

Informazioni: www.radioe.it 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 
E-mail: tricolore.associazione@virgilio.it 

www.tricolore-italia.com 


