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OMAGGIO AL DUCA AMEDEO VIII 
 

Figlio del Conte di Savoia Amedeo VII e di 
Bona di Berry, Amedeo VIII morì il 6 gennaio 
1451 a Ripaglia, presso Thonon (attuale Alta 
Savoia). Nato a Chambéry il 4 settembre 1483, 
divenne l’ultimo Conte di Savoia alla morte del 
padre nel 1391. Nel 1416 l’Imperatore Sigi-
smondo eleva la Contea a Ducato.  
Amedeo VIII nominerà suo figlio Ludovico 
Luogotenente Generale nel 1434, sarà eletto 
Papa Felice V a Basilea nel 1439 e rinunzierà 

alla Tiara nel 1449 per mettere un termine al gran scisma d’Occidente. 
 

IMPRENDITORI ITALIANI IN UNGHERIA 
La Camera di Commercio Italiana per Ungheria organizza il 15 gennaio 
alle 19.00, presso l’Hotel Marriott di Budapest, un incontro con la Ca-
mera di Commercio e dell'Industria Tedesca in Ungheria.  
Il 22 e 23 gennaio organizza una Tavola rotonda Sviluppo rurale e con-
dizionalità. Le prospettive future in tema di sostenibilità agro-ambien-
tale, consulenza aziendale, sicurezza e qualità alimentare in Italia, 
Francia e Ungheria, nell’ambito di un progetto finanziato dalla Com-
missione Europea per le misure di informazione relative alla PAC 
(AGRI-2008-208) per discutere e confrontarsi con autorevoli esperti 
italiani, francesi e ungheresi sull’evoluzione della normativa sullo svi-
luppo rurale e dei criteri di gestione da parte delle aziende agricole.  
Il 29 e il 30 gennaio la X Conferenza Internazionale sui Trasporti dal 
titolo Una più efficace tutela e valorizzazione degli interessi del settore 
dei trasporti in Ungheria ed in Europa avrà per ospite d'onore il Presi-
dente della Camera di Commercio e dell’Industria Ungherese.  
Infine, è stato creato su Facebook Italiani in Ungheria, con programmi, 
attività ed eventi principali (oltre 200 iscritti nella prima settimana).  
 

BOLSENA IN TELEVISIONE 
Il lago di Bolsena torna protagonista in televisione domani, in prima 
serata, con Il mistero del lago su Canale 5. Il film liberamente (troppo?) 
ispirato al romanzo Giro di vite, ha avuto molte riprese tra il lago Trasi-
meno ed il lago Bolsena dal 3 dicembre 2007 al 18 gennaio 2008. Alcu-
ne scene sono state girate anche sull’isola Bisentina, messa a disposizio-
ne dalla Principessa del Drago. Ambientato nell’Italia degli anni Venti, 
il film narra la storia di un’istruttrice a cui viene dato il compito di oc-
cuparsi di due bambini orfani affidati ad un tutore.  
Bolsena è protagonista anche della trasmissione Insieme sul Due. Per 
cinque giorni, infatti, da ieri sono previsti dei collegamenti all’interno 
del programma su Rai Due dalle 11 alle 13, fino a venerdì 9 gennaio. 
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AFGHANISTAN 
Il Generale di Squadra Aerea, 
Roberto Iacomino, comandante 
del Comando Operativo delle 
Forze Aeree di Poggio Renatico 
(FE), si è recato a Herat, dove è 
stato accolto dal Gen. Paolo Ser-
ra, comandante del Regional 
Command West e dal Col. Fran-
cesco Vestito, comandante della 
Joint Air Task Force (JATF). 
Dopo aver visitato Mazar-e Sha-
rif, dove sono schierati i Torna-
do del Task Group Devil, il Gen. 
Iacomino ha portato gli auguri di 
buon anno al personale dell’Ae-
ronautica Militare del contingen-
te italiano che opera nel RC-W. 
Il comandante del COFA ha sot-
tolineato l’importanza rappre-
sentata dall’invio dei Tornado 
nei Teatri Operativi e ha detto: 
"È con orgoglio che vengo a sa-
lutare tutti voi e a portarvi gli 
auguri di buon anno perché, lon-
tani dalle vostre famiglie, porta-
te in alto il nome dell’Italia". 
 

SAN MARINO 
Snow: una fiaba in musica,  
spettacolo della compagnia di 
danza sammarinese Titanz, è 
proposto oggi alle 17 al Teatro 
Titano. Inizialmente previsto per 
il 28 dicembre 2008, è stato spo-
stato causa neve.  
L’ingresso è a offerta libera e il 
ricavato sarà interamente devo-
luto all’Associazione Oncologi-
ca Sammarinese.  


