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STORIA MILLENNARIA DI UN’ABBAZIA 
A Serra San Quirico (AN) è stato 
presentato il volume sulla storia e 
lo sviluppo della millenaria abbazia 
di Sant’Elena, con nuove letture dei 
caratteri architettonici, degli elevati, 
della scultura e dell’iconografia dei 
capitelli, dei dipinti conservati al-
l’interno; infine affronta le vicende 
storiche e quelle iconografiche le-
gate a Sant’Elena, fino ad appro-
fondire la questione della cripta.  
Gli atti del convegno di studi dal 
titolo L’abbazia di S. Elena nella 
valle dell’Esino. Storia, arte e ar-
chitettura, nell’ambito delle cele-
brazioni del millennio dell’abbazia, 
sono stati presentati da Don Lucio 
Carpiceci, Parroco dell’Abbazia di 
S. Elena, da Marta Paraventi, cura-

trice del volume e da Riccardo Ceccarelli, direttore della Biblioteca di 
Cupramontana. 
 

OMAGGIO A GUARESCHI AD ALASSIO 

 
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE REGINA ELENA 

In occasione della consueta riunione estiva, oggi, nella sede naziona-
le, l'Associazione Internazionale Regina Elena ricorderà il suo Presiden-
te Emerito, l’Amm. Sq. Antonio Cocco, nel giorno del suo genetliaco.  
Seguirà lo scambio degli auguri di buone vacanze. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricolore_italia@alice.it 
www.tricolore-italia.com 

BOLOGNA 
Una spilla, realizzata con l'oro 
del tesoro di Licio Gelli per 
commemorare il 28° anniversa-
rio della strage del 2 agosto, sarà 
in vendita oggi nel piazzale della 
stazione. L'oro proviene dai lin-
gotti sequestrati al capo della P2 
dopo la condanna per calunnia 
nei confronti dei due magistrati 
che nel 1981 scoprirono la lista 
degli affiliati alla loggia.  

 
COSTA SMERALDA 

Al Yacht Club Costa Smeralda, 
la consueta cena annuale si terrà 
oggi alle ore 21. 
 

MARCHE 
Il circuito italiano della vela 
Classe Laser sarà a Civitanova 
Marche per il XXXIV Campio-
nato Nazionale di Distretto, dal 
3 al 9 agosto. 320 timonieri si 
sfideranno in una settimana di 
regate serrate su un unico per-
corso a trapezio (boli-na-lasco-
poppa-bol ina- lasco-poppa-
lasco). Ogni categoria, di-visa 
per sesso, peso ed età, avrà una 
sua procedura di partenza e una 
classifica finale, determinata 
dalla somma dei piazzamenti 
parziali. Il campo di regata sarà 
posizionato sullo specchio d’ac-
qua antistante il Club Vela Por-
tocivitanova. Il Laser, la barca 
più diffusa al mondo, conta più 
di mille atleti attivi in Italia.  


