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GIORNATA MONDIALE SENZA TABACCO 
“Gioventù senza tabacco” è il tema della Giornata mondiale senza tabacco 
che, per iniziativa dell'OMS, si celebrerà oggi in tutto il mondo. 
Secondo l'OMS, il tabacco provoca quotidianamente la morte di 15.000 
persone che hanno iniziato a fumare prima dei 21 anni. Inoltre, il 25% dei 
fumatori inizia a fumare la prima sigaretta all’età di dieci anni. 
 

380 ANNI FA ALBA DIVENTAVA SABAUDA 
Da oggi al 2 giugno le Feste Fiorite saranno 
dedicate al 380° anniversario della fine del 
dominio dei Gonzaga di Mantova su Alba 
(1536-1628), che raggiunse gli Stati Sabaudi 
negli ultimi anni del lungo regno del Duca di 
Savoia Carlo Emanuele I, figlio di Emanuele 
Filiberto. 
Oggi, alle 16.30, apre il Mercatino Alerami-
co, con prodotti storici della Marca Alerami-
ca, territori compresi tra il Po e il Mar Ligure, 
ma anche espositori e produttori calabresi, 
siciliani, sardi e della via Francigena.  
Alle 21.30, sul sagrato del Duomo, andrà in 
scena Il Dono del Re delle Alpi, una magnifi-
ca festa di corte. Infatti, nel 1645, durante 
una festa nel Castello di Rivoli celebrata in 
onore di Madama Reale, fu messo in scena 
un balletto intitolato Dono del Re delle Alpi, 
nel corso del quale le province del ducato 

sabaudo dichiararono la loro fedeltà al Sovrano, il giovane Duca Carlo E-
manuele II. L'episodio è stato tramandato nei dettagli più significativi e si 
conservano tuttora i disegni dei fondali scenografici. Nella parte di spetta-
colo dedicata ad Alba apparve "la scena ondeggiante delle colline con ver-
di falde ricche di fruttifere piante, e fra i tortuosi giri del Tanaro si vide la 
fastosa città d’Alba Pompeia emulatrice dell’antica Troia e conservata me-
moria dei Cesari e dei Pompei". I doni del popolo albese a Madama Reale 
sono contrassegnati da delicate danze di cor-
te e da meravigliose proiezioni in multivisio-
ne di paesaggi e frutti fotografati da Franco 
Bello. Domani, alle 16.30, nella Piazza del 
Duomo, altro spettacolo suggestivo: Il Trion-
fo della coppa di Moscato alla corte dei 
Gonzaga, il cui tema conduttore sarà il vino 
Moscato. Infine, lunedì, alle ore 10.30, pres-
so la Sala Consiliare, si svolgerà il convegno 
Alba roccaforte gonzaghesca: tra impulsi 
autonomistici e fedeltà al Monferrato, poi 
alle 16, in Piazza del Duomo, il Rondò Rina-
scimentale concluderà le Feste Fiorite 2008. 
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MONZA 
Oggi, a Monza, XIX Assemblea 
nazionale dell'Associazione A-
mici e Discendenti degli Esuli 
Giuliani Istriani, Fiumani e Dal-
mati, con il presidente nazionale 
Pietro Luigi Crasti. Seguirà il 
Consiglio nazionale e l'assem-
blea provinciale di Monza-
Brianza. Alle ore 21.30 proiezio-
ne pubblica del film Novembre -
le giornate di Trieste. 
 

MONACO 
L'Europa in fuochi d'artifici: il 
concorso sarà tutto europeo nel 
cielo monegasco quest'anno: 
l'Inghilterra il 9 luglio, la Polo-
nia il 25 luglio, l'Austria l'11 a-
gosto e il Regno della Danimar-
ca il 22 agosto. Tutti al Giardino 
esotico con concerto in preludio 
alla festa pirotecnica. 
 

AD 80 ANNI 
A Foggia, il monumento ai Ca-
duti, recentemente deturpato, 
venne realizzato dallo scultore 
napoletano Amleto Castaldi.  
Re Vittorio Emanuele III l’inau-
gurò il 4 giugno 1928 in piazza 
Lanza, attuale piazza Giordano. 
Ma dagli anni ‘50 è nella centra-
lissima piazza Italia, di fronte 
alla caserma Miale.  
In passato la fontana era stata 
oggetto di atti vandalici che di-
strussero il braccio destro di una 
delle tre sculture in bronzo.  
 

Carlo Emanuele II 

Carlo Emanuele I 


