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21 MARZO: FESTA DI “PIEMONTE CAVALLERIA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANEGRATE: INAUGURATO IL GOLF MINIATURE  
Diciotto buche di minigolf in miniatura con piramidi, coni, tunnel e fiori. 
Ostacoli coreografici che caratterizzano i tracciati delle piste del miniature, 
una novità per la zona, realizzata al Minigolf Relax Time di Canegrate in 
vista dei Mondiali che si svolgeranno a maggio e ad agosto.  
La costruzione del campo da miniature è requisito fondamentale per ospi-
tare le competizioni internazionali. Secondo il regolamento della Wmf, le 
manifestazione devono infatti disputarsi su due specialità: il percorso tradi-
zionale e un'altra disciplina a discrezione degli organizzatori tra quelle ri-
conosciute dalla Wmf. Si tratta di piste corte rispetto a quelle tradizionali 
dei minigolf: 6,5 metri al massimo di lunghezza, 90 centimetri di larghez-
za, con una piazzola di un metro e 20 di diametro.  
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21 MARZO 1849 
Festa di S. Benedetto 
Inizio della primavera 
Festa del Reggimento “Piemonte 
Cavalleria” (2°) 
1849 - Battaglia della Sforzesca. 
 

VILLA OPICINA (TS) 
Oggi sarà celebrata nella caser-
ma “G. Brunner” la ricorrenza 
del 158° anniversario del Com-
battimento della Sforzesca su 
invito del 91° Comandante del 
Reggimento “Piemonte Cavalle-
ria” Col. Procolo Lardone. 
 

TORINO 
Nel primo anniversario della 
morte Maria Teresa Canavese, 
mancata il 23 marzo 2006 ad 
Amman, sarà ricordata durante 
la Celebrazione Eucaristica pre-
sieduta da Mons. Giuseppe Pol-
lano martedì 27 marzo alle ore 
21, nella cappella dell’Arsenale 
della Pace. 
 

“CORONA OGGI” 
SU 

RADIOADAMELLO 
Il 28 marzo alle ore 11.00 Lo-
renzo Gabanizza, Tesoriere di 
Tricolore e Fiduciario AIRH di 
Bergamo, sarà intervistato da 
Daniela Rossi a proposito del 
suo libro ”Corona Oggi”, su Ra-
dio Adamello, raggiungibile an-
che dal sito, in streaming,  

www.radioadamello.com  


