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DOMANI I PRINCIPI EREDITARI IN MORIANA  
Domani sarà una giornata 
particolare per la Savoia e la 
Casa Reale alla quale ha dato 
i natali.  
Proprio dove è sepolto il fon-
datore della Dinastia mille-
naria, Umberto I Biancama-
no, inizieranno le solenni 
celebrazioni del 150° anni-
versario dell’istituzione della 
gloriosa Société d’histoire et 

d’archéologie de la Maurienne, fondata il 3 gennaio 1856 per volontà 
del Re di Sardegna Vittorio Emanuele II che, per i successivi quattro 
anni, portò ancora il titolo di Duca di Savoia, al quale rinunciò definiti-
vamente il 24 marzo 1860 per sé e per i suoi successori, allo scopo di 
per facilitare la realizzazione dell’unità italiana. 
Ospiti d’onore delle manifestazioni saranno le LL.AA.RR. i Principi di 
Piemonte e di Venezia Emanuele Filiberto e Clotilde di Savoia, che di-
venteranno socio onorari della Società e inaugureranno una sala sabau-
da nel museo storico, che ha sede nel magnifico palazzo episcopale.  
E’ anche previsto un intervento storico del Principe Ereditario.  

 

PALERMO PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE 
Oggi e domani, nella Piazza di Mondello si svolgerà la Giornata citta-
dina dell'affidamento familiare. La manifestazione ha l'obiettivo di in-
formare e sensibilizzare la cittadinanza rispetto alla tematica dell'affida-
mento familiare come intervento di aiuto nei confronti dei minori in dif-
ficoltà e delle loro famiglie. L'iniziativa coinvolge indifferentemente 
tutti coloro che possono essere protagonisti attivamente solidali, offren-
dosi come potenziali affidatari: adulti singoli, coppie sposate o convi-
venti, nuclei familiari. Nel corso della giornata si alterneranno, in modo 
integrato, momenti di gioco e di coinvolgimento di bambini e dei loro 
familiari per iniziativa di animatori del Terzo Settore, momenti di infor-
mazione e promozione dell'affido curati da professionisti del servizio 
affidi del Comune. Una campagna pubblicitaria di informazione antici-
perà e seguirà l'evento. In particolare è prevista l'affissione di manifesti 
nei punti strategici della città e in tutti i punti istituzionali del Comune. 
In prossimità di Mondello gonfaloni alti due metri pubblicizzeranno la 
giornata, mentre per tutto il mese il "Panorama 806" (linea urbana Pa-
lermo-Mondello) sarà personalizzato con i manifesti della Giornata del-
l'Affidamento. In alcune della principali piazze del capoluogo regionale 
sosterrà il "Camper dell'affido", nelle giornate di sabato e domenica che 
precedono e che seguono l'iniziativa: qui i giocolieri intratterranno i 
bambini mentre gli operatori daranno informazioni sull'affido. 

23 SETTEMBRE 
1848 - Re Carlo Alberto inaugu-
ra il primo tronco ferroviario del 
Regno di Sardegna tra Torino e 
Moncalieri (8 chilometri) 
1925 - A Racconigi nozze di 
S.A.R. la Principessa Reale Ma-
falda di Savoia con il Principe 
Filippo d’Assia 
1943 - A Palidoro (RM) il Vice 
Brigadiere RR.CC. Salvo D’Ac-
quisto, MOVM alla memoria, 
offre la sua vita per salvare 22 
ostaggi dalla fucilazione. 
 

TORINO 
Domenica 24 settembre, 16.30 
All'Arsenale della Pace il Cardi-
nale Claudio Hummes presiede-
rà una S. messa in suffragiio di 
Dom Luciano Mendes de Almei-
da, amico dei poveri. 
 
 
 

ROSTA (TO) 
Domenica 24 settembre 

Emozioni dal 700 alle ore 21,30  
Nella seconda parte della serata  
"L'Eclissi del Re Sole" in colla-
borazione con il gruppo militare 
di Rivoli Marsaglia.  
Ingresso libero. 
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