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OMAGGIO DOVEROSO AD ALCIDE MURADORE 
La sala riunioni della sede 
della Squadra di Protezione 
Civile Comunale di Palma-
nova (UD) è stata intitolata 
al Sindaco Alcide Muradore 
a tre anni della scomparsa.  
La cerimonia di scoprimento 
della targa si è svolta alla 
presenza del Sindaco Dr. 
Federico Cressati, del Vice 
Sindaco ed Assessore alla 
Protezione Civile Luca Marzucchi, dell'Assessore alla Sanità Ernesto 
Baldin, del Consigliere Comunale Col. Germano Visentini, per la CRI 
alcuni volontari, per l’ANA Protezione Civile il Presidente Cav. Giu-
seppe Ronutti ed il Capo Squadra Rino Giusto, il Presidente dell'Asso-
ciazione C.B. Radio Amatori P.C. Giorgio Cressatti con i suoi volontari 

e molti soci delle varie organiz-
zazioni di volontariato che col-
laborano con spirito fraterno 
nella già Caserma Piave, sede 
comunale delle Organizzazioni 
di volontariato, tra le quali l'As-
sociazione Internazionale Regi-
na Elena Onlus che ha ricevuto 
la disponibilità proprio dal Sin-
daco Alcide Muradore che ha 
voluto premiare sacrifici e sforzi 
di tanti anni.  
Erano presenti a ricordarlo il 
Vice Presidente Nazionale 

Comm. Gaetano Casella, la Segretaria Amministrativa Nazionale, il De-
legato Nazionale Giovanile ed altri soci volontari. Per Tricolore il Vice 
Presidente. Il ricordo del Sindaco Alcide Muradore sarà sempre tra chi, 
seguendo il suo esempio, dà tempo e mezzi per gli altri.  
 

NAPOLI 
La XII Borsa Mediterranea del Turismo si terrà alla Mostra d'Oltremare 
dal 4 al 6 aprile. Da notare l'aumento del numero delle regioni italiane 
presenti, con il debutto dell'Emilia Romagna. La rassegna farà anche da 
vetrina al XIV Maggio dei monumenti, sul tema Itinerari d'arte e cultu-
ra - Napoli tra chiese e castelli, con eventi in quattro castelli (Castel 
dell'Ovo, Maschio Angioino, Castel Sant'Elmo, Castel Capuano), con-
certi nelle chiese monumentali, oltre alle consuete visite guidate. 
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SALERNO 
L'Enigma Degli Avori Medievali 
da Amalfi a Salerno, mostra cu-
rata dal prof. Ferdinando Bolo-
gna, è allestita nel Museo Dioce-
sano S. Matteo, dove è possibile 
visitarla fino al 30 aprile. Il pro-
getto nasce dalla raccolta di 67 
tavolette d’avorio conservate 
presso lo stesso Museo Diocesa-
no, che costituisce la più vasta e 
completa serie di opere eburnee 
del Medioevo cristiano esistente 
al mondo, la cui importanza e 
notorietà travalica ampiamente i 
confini nazionali collocandosi in 
una dimensione internazionale. 
Un itinerario medievale, all’in-
terno del centro antico di Saler-
no, diviene parte del progetto 
espositivo - insieme alle opere 
eburnee - in quanto contribuisce 
a contestualizzare la produzione 
degli avori nell’ambito culturale 
ed artistico in cui furono realiz-
zati. E' disponibile un servizio di 
visite guidate gratuito con par-
tenza dal Museo Diocesano, 
Largo Plebiscito, prenotazione 
obbligatoria: tel n. 0892573245 
stefania.ugatti@beniculturali.it 
 

CMI A VITERBO  
Moonchild, concerto per Capo 
Verde, questa sera Arturo Stàlte-
ri si esibirà al Teatro dell’Unio-
ne, per un concerto, patrocinato 
dalla Provincia, i cui proventi 
saranno devoluti alla comunità 
femminile di Capo Verde. 


