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450 ANNI DOPO... 
La vittoria di San Quintino del Duca di 
Savoia, nella festa di S. Lorenzo, è stata 
commemorata ieri a Torino, nella cappel-
la che, per volontà del X Duca di Savoia, 
fu intitolata al diacono martirizzato.  
Il CMI ha organizzato la cerimonia nel 
ricordo del noto fatto d’armi che restituì i 
suoi Stati al valoroso Duca di Savoia che 
sposò Margherita di Francia, figlia del Re 
Enrico II, e diede una svolta storica alla 
storia della Dinastia.  
Una svolta che molti storici hanno para-
gonato alla rinascita dello Stato sabaudo e 
alla definitiva svolta dinastica in favore 
dell’Italia, accompagnata e confermata 
dal trasferimento della S. Sindone e della 
capitale a Torino. 

 
 

RISTORANTI: L’ITALIA MIGLIORA 
La Francia si conferma al primo posto, poi Usa e Inghilterra. 
A Londra sono stati premiati i 50 ristoranti migliori del mondo. Buona 
notizia per l’Italia, che migliora rispetto al 2006 con 6 locali segnalati. 
È la vittoria della gastronomia molecolare, della “reinvenzione” di pie-
tanze antiche scoprendo gusti inediti.  
L'Italia arriva quarta nel mondo con la Spagna, sei ristoranti nei primi 
50, dopo Francia, seguita dagli USA e, a sorpresa, dall'Inghilterra, se-
condo la sesta classifica dei 651 giurati di Restaurant Magazine, che 
Davide Scabin, del Combal Zero di Torino, definisce “più importante di 
un'altra stella Michelin” anche si sia classificato 46°. Il locale, nel Mu-
seo d'arte contemporanea del castello di Rivoli, è sulla lista, assieme a 
Marco Cracco di Cracco Peck, a Milano (42°): due nuovi arrivi che 
hanno spinto l'Italia avanti di un posto nella classifica mondiale. Il mi-
gliore rimane il Gambero Rosso, a S. Vincenzo, Livorno, classificatosi 
12°, sopra Le Calandre, a Sarmeola di Rubano, 16°, Dal Pescatore, a 
Canneto sull'Oglio (Mantova), 31°, e la fiorentina Enoteca Pinchiorri. 
 

IL COMUNE DELLA FERRARI IN FESTA 

Torna la Sagra dell’Assunta di Maranello, organizzata fino al 15 agosto 
dalla Parrocchia San Biagio, con il passaggio delle consegne tra don 
Claudio Arletti e Mons. Alberto Bernardoni che, dopo dieci anni, diven-
ta “penitenziere diocesano”. Già cappellano a Nonantola e vice direttore 
dell’ufficio diocesano per il servizio biblico, ed insegnante all’Istituto di 
Scienze religiose ‘Contardo Ferrini’ di Modena, don Arletti sarà affian-
cato dal cappellano don Antonio Lumare e da diversi diaconi. 
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SOLIDARIETÀ 
L'Agenzia delle Entrate ha ulti-
mato il censimento delle auto-
certificazioni ridefinendo l'elen-
co dei soggetti validamente i-
scritti relativamente al volonta-
riato che possono usufruire del 5 
per mille 2006.  
Nel complesso i contribuenti 
italiani hanno espresso, conside-
rando tutti e 4 i settori interessa-
ti, 15.854.201 preferenze su un 
totale di ben 26.391.936 dichia-
razioni. Le preferenze a favore 
del volontariato sono state 
9.418.595, 2.172.226 quelle per 
gli enti della ricerca scientifica,  
2.195.203 per la ricerca sanitaria 
e 2.068.177 a sostegno delle atti-
vità sociali di 8.093 Comuni  
italiani. I possibili destinatari del 
cinque per mille 2007 sono inve-
ce 32.355, così distribuiti:  
31.773 nell'elenco dell'Agenzia 
delle Entrate: 24.259 Onlus, 
3.011 associazioni di promozio-
ne sociale e 4.503 associazioni 
riconosciute; 496 enti della ri-
cerca scientifica e dell'universi-
tà; 86 enti della ricerca sanitaria.  
Sul sito Internet dell'Agenzia 
sono pubblicati i possibili bene-
ficiari per il 2007. I dati si riferi-
scono al numero di scelte e-
spresse senza rispondenza diret-
ta con gli importi da assegnare, 
determinati sulla base dell’-
imposta netta effettivamente do-
vuta da ciascun contribuente che 
ha effettuato la scelta. 


