
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                          Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                        n. 3450 - 30 Marzo 2009 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

CONGRATULAZIONI ALL’ESERCITO ITALIANO 
E' andato all'Esercito italiano il Global Education Award 2009, premio 
internazionale dell'educazione nell'ambito del Global Education Festi-
val, rassegna della creatività nella scuola svoltasi a Sanremo.  
Consegnato annualmente a personalità, enti o associazioni che "con 
pensieri, parole ed azioni hanno favorito lo sviluppo e la crescita dell'e-
ducazione" ha avuto per motivazione: "i numerosi interventi delle mis-
sioni umanitarie compiute in questi anni dall'Esercito italiano, che ha 
sempre posto in primo piano la salvaguardia delle popolazioni e il ri-
spetto dei diritti umani". Il premio è stato ritirato dal Gen. Piercorrado 
Meano, comandante del Comando Militare Liguria, a nome del Capo di 
Stato Maggiore dell'Esercito, Gen. C.A. Fabrizio Castagnetti. 
 

TORINO: INFORMAZIONI CULTURALI 
Il Servizio d’informazione culturale della Città di Torino è stato amplia-
to. Il nuovo numero verde di Vetrina Torinocultura è un centralino gra-
tuito che fornisce informazioni telefoniche su eventi, iniziative e mani-
festazioni culturali previste a Torino e nella prima cintura.  
Le stesse informazioni, che vanno a integrarsi in un sistema che da vari 
anni offre questo servizio in merito ad iniziative culturali e turistiche in 
Piemonte, si possono trovare nell’ufficio della Vetrina Torinocultura, in 
piazza Castello (angolo via Garibaldi), ore 9-19 tutti i giorni. 
Informazioni: numero verde 800-329329, tutti i giorni ore 8-22. 
 

FESTA DEL BEATO DUCA DI SAVOIA AMEDEO 
Figlio del 2° Duca di Savoia, Ludovico I, e 
di Anna di Lusignano, il Beato Amedeo IX 
nacque il 1° febbraio 1435.  
Nel 1452 sposò Jolanda di Valois, figlia 
del Re di Francia Carlo VII e sorella del 
futuro Luigi XI. Dei sette figli, l’ultima, 
Ludovica, sarà anch’essa proclamata Bea-
ta. Amedeo IX era un uomo molto religio-
so e dalla salute cagionevole. Trascorse gli 
ultimi anni della sua vita nel castello di 
Vercelli, che si trova nella piazza che ora 

gli è intitolata. Si spense in una cameretta situata nella torre destra del 
castello, sul lato rivolto verso la piazza, il 30 marzo 1472. Prima di mo-
rire disse: "Odite iniquitatem, custodite judicium, facite iustitiam, diligi-
te pauperes, et Dominus dabit pacem in finibus vestris." Fu seppellito 
all'interno del Duomo di Vercelli, nella prima cappella accanto all’altare 
dove attendono la Risurrezione anche la consorte e il Duca di Savoia 
Carlo III, padre di Emanuele Filiberto. Gli furono attribuiti diversi mira-
coli ed il Papa Innocenzo XI lo proclamò Beato. 
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ITALIA-FRANCIA 
Una rappresentanza del 15° 
Stormo CSAR dell’Aeronautica 
Militare si è recata in Francia, 
presso Lisle-en-Barrois, a 150 
km ad est di Parigi, assieme ai 
familiari degli otto militari periti 
nell’incidente dello scorso 23 
ottobre ad un elicottero HH-3F 
del reparto impegnato in un volo 
di trasferimento.  
Nella caduta dell’elicottero per-
sero la vita il Capitano pilota 
Michele Cargnoni, il Tenente 
pilota Marco Partipilo, i primi 
Marescialli Giovanni Sabatelli e 
Carmine Briganti ed i Marescial-
li di prima classe Giuseppe Bi-
scotti, Massimiliano Tommasi e 
Teodoro Baccaro, dell’84° Cen-
tro SAR di Brindisi, assieme al 
Capitano pilota Stefano Bazzo 
dell’83° Centro SAR di Rimini.  
Molto commovente e sobria la 
cerimonia in ricordo dei Caduti. 
 

PALAZZO REALE 
A Palazzo Reale di Torino, le 
visite guidate alla Cappella Re-
gia ed alle tribune reali si svol-
gono ogni giorno, dalle 15 alle 
17, a completamento del percor-
so del primo piano nobile.  
Il sabato pomeriggio sono con-
dotte dai benemeriti volontari 
dell’associazione Amici di Pa-
lazzo Reale. 
Orario di apertura del Palazzo 
Reale: 8.30-18.20 


