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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

A NAPOLI IL CMI RICORDA OGGI LA PRIMA 
VISITA DEL FONDATORE DEL REGNO D’ITALIA:  

RE VITTORIO EMANUELE II 
Alla fine di marzo 1862, nel Par-
lamento del Regno d’Italia, con 
sede a Torino, fu istituita un 
commissione con il compito di 
studiare le condizioni delle pro-
vince meridionali. Con una deli-
bera del 13 aprile, la piazza par-
tenopea nota come “Largo di Ca-
stello”, dov’è situato il Maschio 

Angioino, fu ridenominata dal 
sindaco, Giuseppe Colonna, 
Piazza Municipio.  
Alla fine del mese, il 27 aprile, 
Re Vittorio Emanuele II si recò 
a Napoli a bordo della nave 
“Maria Adelaide” ed offrì un 
dono a San Gennaro.  
(nelle immagini: particolare e statua del Re al palazzo Reale di Napoli) 

 
1977-2007: 30 ANNI INSIEME… “PER BENE” 

A Bene Vagienna (CN) dal 29 aprile al 27 maggio 
a cura dell’Associazione culturale Amici di Bene onlus 

 
Cella della torre campanaria della Parrocchiale  

“La grafica e la pittura” Rassegna di opere di Erica Fomeris 
Inaugurazione dell’esposizione alle ore 10,00 domenica 29 aprile 

 
Chiesa dei Disciplinanti Bianchi 

“30 anni d’attività. Un percorso di acquisizioni, restauri, allestimenti…” 
Inaugurazione della mostra alle ore 10,30 domenica 29 aprile 
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27 APRILE 
1575 - Il Duca Emanuele Filiberto 
di Savoia dona all’Ordine dei SS. 
Maurizio e Lazzaro una casa nel 
quartiere di “Porta Doranea” in To-
rino, quale prima sede dell’Ospeda-
le Mauriziano. 
1701 - Nasce il futuro Re di Sarde-
gna Carlo Emanuele III. 
1831 - Muore Re Carlo Felice;  
Carlo Alberto di Savoia-Carignano, 
Principe di Carignano, diventa Re 
di Sardegna, 
1862 - Re Vittorio Emanuele II vie-
ne accolto trionfalmente in visita a 
Napoli. 

 

VENEZIA 
Oggi, a Palazzo Ducale, nella 
Sala del Piovevo, nell’ambito 
degli accordi di cooperazione tra 
l’Ufficio per l’Armonizzazione 
del Mercato Interno (UAMI) e 
gli uffici nazionali di Francia, 
Italia, Portogallo e Spagna, l’Uf-
ficio Italiano Brevetti e Marchi 
(UIBM), con la collaborazione 
dell’IPI, propone un seminario 
internazionale sull’analisi delle 
privative comunitarie del mar-
chio e del disegno. Saranno inol-
tre oggetto di discussione i con-
tenuti più recenti delle politiche 
di enforcement e le iniziative 
operative opportune nell’ambito 
della lotta alla contraffazione 
supportate dagli accordi di coo-
perazione transfrontaliera. Sarà 
disponibile la traduzione simul-
tanea nelle lingue: inglese, fran-
cese, portoghese e spagnolo. 


