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Nel primo anniversario della concessione della cittadinanza onoraria e del
Grifo d’Oro da parte
dell’Amministrazione Comunale (nell’immagine), lo storico Reggimento
sarà oggi a Genova
per una cerimonia
organizzata in Piazza della Vittoria con
Foto Tricolore la Città e l’Associazione Internazionale
Regina Elena. Alle ore 10 afflusso della Fanfara e del Picchetto. Seguiranno le allocuzioni, gli onori ai Caduti e la deposizione di omaggi floreali.
Al termine, la Fanfara della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” eseguirà brani musicali a favore della cittadinanza e degli ospiti.

Gentile Dr. Casirati,
La disturbo per chiederLe un
favore. Ho visto con grande
piacere sul numero 137 di Tricolore un articolo sulla nascita
dell'Opera Principessa di Piemonte ONLUS (nata dal Servizio Italiano delle Opere Ospedaliere dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro), presentata sabato 21 ottobre a Torino alla
presenza di S.A.R. la Principessa Clotilde di Savoia. Alla presentazione ero presente anch'io
e non posso nascondere l'emozione che ho provato vedendo
S.A.R., sentirla parlare e pure
darle la mano.
Inoltre, vorrei far notare che lo
stemma utilizzato dal Duca d'Aosta sui suoi vari documenti, è
quello pubblicato su un sito di
araldica (www.heraldiqueeuropeenne.org) nella sezione
dedicata ai Sovrani d'Italia.
Sarebbe molto interessante sapere se il Duca ha un permesso del
gestore del sito per utilizzare
quello stemma oppure no.
Se non fosse in possesso di nessun permesso viene da pensare
che il Duca ha una naturale propensione ad appropriarsi senza
alcun diritto di qualcosa che non
gli appartiene.
La ringrazio come sempre dell'attenzione e colgo l'occasione
per porgere cordiali saluti.
Marco Gussoni

LX MOSTRA FOTOGRAFICA NAZIONALE
CITTÀ DI BERGAMO
Fino al 12 novembre, nel Complesso monumentale Monastero di Sant'Agostino si terrà la Sessantesima Mostra di Fotografia Nazionale della Città
di Bergamo promossa e organizzata dal Circolo Culturale G. Greppi, con il
patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Bergamo e Provincia. La
mostra-concorso, che ha premiato come migliore autore assoluto Giulio
Montini, ha i seguenti orari: feriali ore 16-19; sabato e festivi ore 10-12 e
15-19. Accanto all'esposizione sarà possibile visitare nella stessa sede la
Mostra antologica dedicata a Mario Giacomelli.

A SALUZZO OMAGGIO A SILVIO PELLICO
FestivalStoria ha riproposto con successo nell’antico palazzo comunale il
processo che portò alla condanna dell’illustre patriota Silvio Pellico, nato a
Saluzzo. Domenica 5 novembre l’Associazione Internazionale Regina Elena e Tricolore hanno organizzato una visita alla casa natale dello scrittore e
hanno partecipato al concerto del Salotto musicale tra Otto e Novecento
dopo gli Itinerari pellichiani, visita guidata sui luoghi evocativi delle vicende umane, storiche e letterarie dello scrittore, a cura della Società Artù,
per conoscere idealmente la Saluzzo dell’epoca di Pellico, tra i luoghi vissuti dallo scrittore e che ne conservano le memorie a quelli che celebrano
fatti e artefici del Risorgimento, in un percorso che inizia dalla Cattedrale
(atto di battesimo 1789) e si conclude al monumento (commemorazione
ufficiale 1863). Le commemorazioni di Silvio Pellico verranno replicate
tutte le domeniche di novembre.
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