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I GUAI DELL’AEROPORTO DI TORINO 
 

L’aeroporto internazionale di Torino-
Caselle sembra attraversare davvero un 
brutto periodo da quando è stato intitolato 
a Pertini. Dopo tanti voli annullati, arri-
vano le ultime decisioni negative ma ob-
bligate: dal prossimo mese di marzo, in-
fatti, Ryanair non opererà più sulla linea 
Torino-Barcellona e ridurrà ad uno solo i 
voli con Londra. Inoltre, dopo quelli con 
Clermont-Ferrand, Amsterdam e Zurigo, 
sarà soppresso anche il collegamento con 
Lisbona.  
Nello stesso mese, invece, Napoli sarà 
collegata con New York, mentre fra poco 
da Venezia si potranno raggiungere Fila-
delfia e la Cina. Bologna è già collegata con Bangkok e Cuba. Senza 
dover partire dall’aeroporto milanese della Malpensa, i turisti potranno 
quindi raggiungere quasi tutti i continenti… ma non potranno partire 
dalla città, già capitale d’Italia, dove si terranno fra un anno i Giochi 
Olimpici invernali.  
Una situazione paradossale e molto preoccupante, indegna dell’impor-
tanza storica, culturale ed economica della culla italiana di Casa Sa-
voia e di tutta la regione del Piemonte. 
Osiamo una proposta: perché non intitolare l’aeroporto di Caselle al 
“Principe di Piemonte” o a Re “Umberto II”? Oltre a costituire un o-
maggio doveroso, anche se tardivo, alla figura di un grande Capo di 

Stato italiano (nella foto-
grafia in alto), questo sa-
rebbe un modo per ricorda-
re che quando il Principe 
Ereditario soggiornava a 
Torino, la città era rispettata 
e considerata in tutto il 
mondo.  

VATICANO 
Venerdì 24 Dicembre 

 
XII Concerto di Natale 

Dall’aula Paolo VI serata di due ore 
di musica a contenuto sacro e religio-
so, condotta da Cristina Parodi. 
Sarà trasmessa su Canale 5. 

DONI AI BAMBINI 
Dopo Fiume (Croazia) 
l’11, Montpellier 
(Francia) e Modena il 
12 e Roma il 14, tutte 
le delegazioni dell'As-

sociazione Internazionale Regina 
Elena distribuiranno panettoni, 
dolci e giocattoli ai bambini fino 
all’Epifania. 
 

TELETHON 2004 
Tricolore agen-
zia stampa ade-
risce alla XV 
edizione di 
"Telethon", che 
si svolgerà il 17 e 18 dicembre. 
Le donazioni potranno essere in-
viate sia telefonicamente, ai nu-
meri gratuiti 800900900 (dagli 
apparecchi fissi), e 0687408740 
(per i cellulari), sia via internet, al 
sito www.e-familybnl.it 
Dal 1990, questa lodevole inizia-
tiva ha raccolto ben 252 milioni 
di euro, dei quali cui oltre il 72 % 
è stato devoluto alla ricerca scien-
tifica. 
 

NAPOLI 
Sequestrato a nord di Napoli un 
circolo nautico realizzato su un'a-
rea demaniale sui resti di un'anti-
ca villa romana. La villa era una 
residenza estiva degli imperatori 
Nerone e Nerva.  

ROMA 
 

Molto commovente ieri la prima 
distribuzione di panettoni e doni 
nella capitale a bambini ricove-
rati nel reparto di pediatria del 
Policlinico Umberto I.  

 

MODENA 
Sabato 18 Dicembre 

 
XXXII Concerto di Natale 

Nella chiesa di S. Carlo omaggio 
ad Antonin Dvorak, nel centena-
rio della morte (ore 18,00). 
Corale Luigi Gazzotti. 


