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ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI BOLOGNA 

L’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna presenta oggi alle 
ore 16.00, nella sua storica sede, un’interessante pubblicazione: “Le 
stanze dell’Ulisse dell’Accademia delle Scienze di Bologna” con u-
n’introduzione del Presidente Ilio Galligani. 
Questa guida agli affreschi di Pellegrino Tibaldi (nell’immagine: Leu-
cotea e il salvataggio d’Ulisse) costituisce il pretesto per parlare di U-
lisse nella sua più splendida raffigurazione manierista che adorna le 
sale più prestigiose dell’Accademia; un modo per indurre i giovani 
delle scuole ad accostarsi all’Odissea, un modo per parlare della storia 
dell’Accademia delle Scienze dell’istituto a oltre tre secoli dalla sua 
fondazione (1691).  
Nella seduta odierna, che apre l’anno 2005, il Prof. Andrea Emiliani 
tratterà di Pellegrino Tibaldi e dei complessi restauri che si sono succe-
duti negli anni; il Prof. Ovidio Capitani e il Dr. Massimo Zini, Cancel-
liere dell’Accademia, dell’ambito storico in cui ebbe luce l’opera di 
Pellegrino Tibaldi. 

TRICOLORE N. 67 
Oggi esce il n. 67 del quindicinale 
d’informazione “Tricolore”, che 
offre: 
• I Monarchici per l’Asia 
• I Monarchici uniti a Varese 
• Visite al Palazzo Reale di To-

rino 
• I Monarchici festeggiano in 

tutta l’Italia il genetliaco dei 
Principi di Napoli 

• Estratto dell’ultimo libro del 
Capo di Casa Savoia 

• Origini dell’Ordine dei SS. 
Maurizio e Lazzaro. Informa-
zioni della delegazione mone-
gasca. 

• Il genocidio degli Armeni 
• Lettera dall’Afghanistan 
• Notizie romane 
• Interventi di beneficenza 
• “La nostra famiglia onlus” 
• Rassegna stampa 
• Marinai Reali 
• A 75 anni dai Patti Lateranensi 
• Il rientro dal Kosovo 
• Il Tricolore Sabaudo in tv 
• Spiritualità 
• Attività dell’Unione Europea 
• La Costituzione europea 
• AIRH: aiuti umanitari in Ar-

gentina e raduno in Portogallo 
• Ingerenza umanitaria 
• I Duchi di Savoia 
• Pio VI su Re Luigi XVI 
• Vita della Regina Elena 
• Istituzioni 
• Olimpiadi di Torino 2006 
• Inchiniamo le Bandiere 
• Presenti 
• I monarchici uniti a Napoli nel 

ricordo di Re Luigi XVI 
• Auguri 
• Ricordiamo e Agenda 
Il quindicinale si può leggere gra-
tuitamente sul sito 

www.tricolore-italia.com 

OPERE OSPEDALIERE 
Si sono riuniti ieri a Milano il Con-
siglio Direttivo e l’Assemblea Ge-
nerale del Servizio Italiano delle 
Opere Ospedaliere dell’Ordine dei 
SS. Maurizio e Lazzaro, alla pre-
senza del Presidente Internazionale. 

SOTTOSCRIZIONE PRO-ASIA 
Provenienza dei doni alla sotto-
scrizione unitaria a favore delle 
vittime del sud-est asiatico: Lom-
bardia 25,5%, Piemonte e Trive-
neto 15,5%, Campania 11%, Emi-
lia Romagna 11%, Toscana 9 %. 


