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COORDINAMENTO SABAUDO 

  

IL COORDINAMENTO  
"Savoia, inesistenti i diritti vantati dal duca d'Aosta"  
Roma. "La verità, dimostrata dai fatti è che, sin dal 1848, in Casa Savoia 
il figlio di re è erede al trono. I diritti vantati attualmente dal duca d'Ao-
sta, dopo la fine dell'esilio dei reali d'Italia, sono quindi del tutto inesisten-
ti". Lo afferma il Coordinamento sabaudo, respingendo le tesi del professor 
Franco Edoardo Adani che si basa, dal punto di visto giuridico, "sul conte-
nuto delle regie patenti promulgate da re Vittorio Amedeo III nel XVIII 
secolo, in virtù delle quali, secondo il professore, la mancanza di un espli-
cito assenso di re Umberto II al matrimonio del figlio, il principe Vittorio 
Emanuele di Savoia, avrebbe privato quest'ultimo dei suoi diritti dinasti-
ci".  (Dal quotidiano Il Roma, 16 novembre 2006) 
 

LA LIGURIA PREPARA NATALE 
Il Comune di Altare organizza la V Mostra di presepi artigianali a Villa 
Rosa, sede del Museo del Vetro, nell'ambito delle iniziative previste per il 
periodo natalizio. I presepi, eseguiti con qualsiasi materiale e tecnica da 
artisti affermati e semplici appassionati di ogni età, vanno consegnati entro 
il 24 dicembre all'ufficio anagrafe del Comune. Le opere dovranno essere 
accompagnate da una breve didascalia dell'opera che indichi le generalità 
dell'autore, soggetto raffigurato, tecnica e materiali usati.  
 

CITY CARS 
Al Museo dell'Automobile di Torino è prorogata fino al 26 novembre, la 
panoramica allestita nell'atrio: esemplari che tracciano l'evoluzione dell'uti-
litaria made in Italy, modelli entrati in produzione e puri prototipi. Dalla 
Fiat Topolino all'Autobianchi Bianchina, sino alla Iso Isetta. Tra i prototipi 
sperimentali: Down Town, Ecobasic e Simba di Fiat; lo Slim di Bertone; e 
la Fiat "3+1" presentata al Salone di Ginevra 2004. Anche la Ferrari 612 
Scaglietti China Tour è esposta. In occasione del centenario della Lancia 
(1906 - 2006), il Museo ha allestito nel salone principale al primo piano 
un'esposizione di vetture di questo storico marchio in parte già appartenen-
ti alla sua collezione ed in parte provenienti da collezionisti privati, in mo-
do da delineare quella che è stata la storia e l'evoluzione di uno dei più noti 
marchi automobilistici italiani.  
Orario: 10-18,30, chiuso il lunedì. Info info@museoauto.it.  
 

TELE NORD EST 
Le Quarantine, in onda oggi dalle 21.00 alle 23.00, avrà come tema: “né 
gli istriani né i dalmati votarono nel 1946 per il referendum istituzionale”. 
Si parlerà anche della zona A e della zona B. Saranno ospiti: Matteo Cor-
nelius Sullivan, Reggente del P.d.A.M.; Fabio Scoccimarro, già Presidente 
della Provincia di Trieste; l’On. Renzo De Vidovich, Presidente Libero 
Comune di Zara in esilio; Boris Popovic Sindaco di Capodistria; Loris Pal-
merini e in collegamento telefonico con due marescialli: Scoccimarro e 
Catanzaro presenti alle votazioni del 1946. 

ARMENI  
Oggi alle ore 12 sarà scoperta a 
Roma la Targa commemorativa 
del Comune di Roma in ricordo 
del Genocidio armeno - 1915 
secondo l’invito pervenutaci dal-
l’Ambasciata d’Armenia, dal 
Pontificio Collegio Armeno e 
dal Consiglio della Comunità 
armena di Roma. Ci saremo! 
 
  CENTRO PANNUNZIO  
A Torino, oggi alle ore 17,30 in 
sede, nel 250° anniversario della 
nascita di Wolfgang Amadeus 
Mozart, Anna Mila, Giuseppe 
Grazioli ed Alberto Sinigaglia 
parleranno di “Mozart e Mila”. 
Massimo Mila scrisse su Mozart 
nelle occasioni più diverse, in 
più di quarant’anni. Un Mozart 
né apollineo, né dionisiaco, ma 
umano, come umanissimo fu il 
modo in cui Mila scoprì la sua 
passione per lui: un’aria del 
“Don Giovanni” fu la prima co-
sa che sentì dalla radio dopo a-
ver passato cinque anni a Regina 
Coeli per antifascismo. Chissà 
cosa avrà significato quell’ascol-
to? E' comunque l’inizio di un 
amore ininterrotto: tra le maglie 
della libertà vigilata, tra le bom-
be della II Guerra Mondiale, tra 
i partigiani del Canavese e poi 
ancora oltre, negli anni del do-
poguerra, Mila continuerà a scri-
vere di Mozart come in un lungo 
dialogo.  
Introdurrà Willy Beck. 
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