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LA “REGINA ELENA” IN FESTA A NOVARA 

Venerdì 28 settembre la sala del centro parrocchiale di Lumellogno di 
Novara era troppo piccola per i festeggiamenti della cara Maria Giovan-
na Giudice, che ha festeggiato i suoi primi 106 anni, in ottima salute. 
Con una perfetta lucidità, la decana dei novaresi ha ricordata essere nata 
lo stesso anno della Principessa Reale Jolanda di Savoia e di aver visto 
tutti i Reali, dalla Regina Margherita al Principe Sergio di Jugoslavia, 
che le ha fatto recapitare un affettuoso messaggio augurale tramite don 
Giuseppe Sempio. Altri messaggi pervenuti sono stati letti, in particola-
re quelli del Capo dello Stato, del Presidente della Camera dei Deputati, 
del Presidente della Provincia di Novara e del Presidente Nazionale del-
l'ANPI a ricordo della coraggiosa attività partigiana di Maria Giovanna, 
La Redazione di Tricolore porge i suoi più fervidi auguri. 

 

GENOVA: VI BIENNALE DE FABULA   
Dal 6 al 14 ottobre, dalle 9 alle 18 (10-18 i giorni festivi), a Palazzo Re-
ale, l'Associazione De Fabula festeggia con la sua VI Biennale i dieci 
anni di attività, un lungo periodo caratterizzato dallo studio del territo-
rio, ricerca delle tradizioni perdute, tutela del folklore locale e attenzio-
ne agli aspetti più vari del suo artigianato artistico. Saranno raccolte 
mostre ed iniziative finalizzate a far conoscere, unitamente ai merletti 
liguri, la storia e la tradizione della Liguria e la figura del grande navi-
gatore che ha aperto le porte agli scambi con nuove culture. Tra le ini-
ziative la mostra del quadro ispirato all'opera dell'artista F. Musante "Il 
giovane Cristoforo gioca con le caravelle nel parco dell'Acquasola". 
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CMI A PALERMO 
Il CMI ha partecipato sabato 29 
settembre all’intitolazione dello 
stadio a "Vito Schifani", in me-
moria dell'agente di scorta del 
giudice Giovanni Falcone, anche 
apprezzato atleta (specializzato 
sulla distanza dei 400 metri), 
ucciso nella strage di Capaci del 
23 maggio 1992.  
L'intitolazione del “tempio pa-
lermitano dell'atletica leggera”, 
in viale del Fante, è avvenuta nel 
corso della cerimonia di apertura 
dei Campionati italiani di atleti-
ca leggera per società - Finale A 
Oro "Memorial Carlo Spada".  
A scoprire ufficialmente la targa 
dedicata a Vito Schifani il Sin-
daco Diego Cammarata e Rosa-
ria Schifani, madre della vittima 
della strage mafiosa di quindici 
anni fa. Con loro i familiari del-
l'agente, guidati dal padre Anto-
nino, l'Assessore allo Sport del 
Comune, Alessandro Anello, il 
Presidente della Regione, Totò 
Cuffaro, il Presidente della Pro-
vincia Fancesco Musotto, il Pre-
fetto Giosuè Marino, il Questore 
Giuseppe Caruso, il Presidente 
nazionale della Fidal (Fede-
razione italiana atletica leggera) 
Franco Arese, il Presidente re-
gionale del Coni, Massimo Co-
sta, altre autorità istituzionali e 
militari e i componenti del comi-
tato organizzatore dei Campio-
nati italiani di atletica leggera 
per società. 


