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CONSIGLIO D’EUROPA: SESSIONE INVERNALE 
A Strasburgo dal 21 al 25 gennaio, tra i punti forti della sessione invernale 
dell'Assemblea del Consiglio d'Europa, figurano gli sviluppi relativi al fu-
turo status del Kosovo, le liste nere del Consiglio di sicurezza dell'ONU e 
della UE, la scomparsa dei neonati in vista dell'adozione illegale e l'elezio-
ne del nuovo Presidente dell'Assemblea.  
Mikhail Gorbachev, nella veste di Presidente della Croce Verde Interna-
zionale, parteciperà al dibattito sul riscaldamento climatico e le catastrofi 
ecologiche; Michel Platini, Presidente della UEFA, interverrà nel dibattito 
sulla necessità di preservare il modello sportivo europeo.  
È inoltre prevista la partecipazione dei seguenti esponenti: il Presidente 
dell'Algeria e dell'Albania; il Primo ministro della Slovacchia e dell'Un-
gheria. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa presenterà il rapporto 
sullo stato dell'organizzazione.  
Il 21 gennaio alle ore 11.30 sarà eletto il Presidente dell'Assemblea parla-
mentare, mentre alle ore 15.00 interverranno il Primo ministro della Slo-
vacchia e il Ministro degli Affari europei del Regno dei Paesi Bassi. 

 
UN COMMOSSO GRAZIE A “TRICOLORE” 

<<Un  pensiero pieno di gratitudine alla Direzione Nazionale de “Il Trico-
lore”, alla cui rivista ho da tempo il piacere di collaborare. In particolare 
il mio personale, commosso grazie è indirizzato alla persona del Presiden-
te, Dr. Alberto Casirati per aver partecipato all’incommensurabile dolore 
che mi ha colpita con sollecitudine e compitezza, doti che hanno dato pro-
va della vicinanza di tutti coloro che, tramite “Il Tricolore”, sono venuti a 
conoscenza delle esequie di mia madre, Anna Maria Caleo ved. Saponaro, 
mancata improvvisamente agli affetti dei suoi cari. Nella Chiesa di N.S. 
Santa Maria delle Grazie e San Gerolamo Armando ed Orietta Dondero 
hanno degnamente e caramente rappresentato “Il Tricolore”>>. 
 

Raffaella Saponaro 
 

ALESSANDRIA PER UN EROE  
Un bel ritratto di Natale Palli, uno degli eroi del celebre volo su Vienna 
dell'agosto 1918, pilota dello Sva biposto che trasportava Gabriele D'An-
nunzio, sarà esposto all'Istituto superiore Balbo di Alessandria, il cui indi-
rizzo scientifico è, fin dall’istituzione, intitolato a Silvio, Natale e Italo Pal-
li. Il quadro del pilota casalese, offerto il 12 gennaio alla scuola dagli stu-
diosi Francesco De Martini e Federica Luotto, è di Filippo Omegna 
(Torino 1881 - Montaldo di Mondovì 1948), che fu all'Accademia Alberti-
na allievo di Giacomo Grosso, poi docente di Figura.  
La cerimonia si è svolta dopo la conferenza su Natale Palli, eroe casalese 
e i suoi apparecchi, con introduzione storica del Prof. Dionigi Roggero e 
interventi della Prof. Luotto De Martini, docente e anche vicepresidente 
del Centro romano di Semiotica, e del Dott. Giorgio Giorgi, dell'Università 
di Pisa ed appassionato di storia dell'aviazione.  
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ROMA 
Oggi, su appello del Cardinale 
Vicario, i dirigenti delle 56 asso-
ciazioni del CMI sono stati invi-
tati dal Portavoce a partecipare, 
con  numerosi soci, alla S. Mes-
sa in Vaticano e alla recita dell’-
Angelus con il Vescovo di Ro-
ma, in segno di fedeltà e di soli-
darietà al Santo Padre, lontano 
successore di Bonifacio VIII che 
fondò l’università che, ora, diffi-
cilmente potrà continuare a chia-
marsi “La Sapienza”. 
 

NOVARA 
Oggi, come tutte le terze dome-
niche di gennaio, la delegazione 
italiana onlus dell’Associazione 
Internazionale Regina Elena si 
riunirà in assemblea generale.  
La riunione si terrà a Novara, 
nello storico Palazzo Rossini, 
sede della delegazione provin-
ciale, esattamente ad otto anni 
dall’elezione alla presidenza del 
Gen. Ennio Reggiani, a Torino.  

 
COLDIRODI (IM) 

Oggi, festa di San Sebastiano, 
patrono di Coldirodi, solenne 
celebrazione presso la Chiesa di 
S. Sebastiano, a cui farà seguito 
la processione accompagnata 
dalla Banda musicale di Coldiro-
di. La statua del patrono, realiz-
zata nel ‘600 in argento sbalzato, 
sarà portata dagli Alpini lungo 
via Costa e via Umberto.  


