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AUGURI MARINA ! 
La Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del 
Lavoro, Marina Calderone, eletta Presidente del Comitato Unitario delle 
Professioni (CUP), ha dichiarato: "E' un momento importante e delicato 
per le professioni ordinistiche, che  meritano di occupare un posto di 
rilievo nella società  italiana. Rappresentare due milioni di professioni-
sti e il loro indotto è una grande responsabilità, ma anche un grande 
onore. Credo che questa nomina sia il riconoscimento alla grande cre-
scita  della categoria dei Consulenti del Lavoro. Categoria che ho l'or-
goglio di presiedere e che amo profondamente". La votazione si è svol-
ta nell'ambito dell'Assemblea, formata dai Presidenti di 22 dei 25 Con-
sigli Nazionali componenti il CUP.  
L'Associazione Internazionale Regina Elena Onlus ha fatto pervenire al 
neo Presidente le più vive congratulazioni per il prestigioso risultato, 
conseguito grazie alle capacità personali e professionali nonché all’im-
pegno e passione finora profusi nella direzione dell’Ordine Nazionale. 
Tricolore si associa agli auguri e ricorda che Marina Calderone ha ade-
rito e concesso il patrocinio dell’Ordine per l’invio di aiuti umanitari in 
Libano nell’ambito della missione internazionale di pace dell’ONU. 

 
SANT’ANSELMO 

Nell’ambito delle celebrazioni per il nono centenario della morte di 
Sant’Anselmo, ieri, a Gressan (AO), il CMI ha partecipato a due mani-
festazioni alla presenza delle autorità regionali e comunali.  
Nella scuola primaria di Gressan capoluogo, Marie-Rose Colliard ha 
presentato due volumi dedicati ai bambini ed ai ragazzi. 
Sant’Anselmo, un amico da scoprire è il titolo del libro, ideato dalle 
monache benedettine del Monastero Regina Pacis di Saint-Oyen, rivolto 
ai più piccoli. Arricchito da illustrazioni da colorare, ha lo scopo di far 
avvicinare i bambini alla biografia del Santo aostano. 
Indirizzato agli alunni della scuola secondaria di secondo grado è, inve-
ce, Il tesoro di Anselmo. Nel libro, Manuela Lucianaz di Charvensod, 
docente di letteratura dell’infanzia a scienze dell’educazione presso l’u-
niversità della Valle d’Aosta, ha illustrato l’attualità della figura e delle 
tensioni religiose di Anselmo, evocate nel viaggio di un ragazzino dei 
nostri giorni alla ricerca di un tesoro nascosto che troverà dentro di sé. 
Il Vicario Generale della diocesi di Aosta, il Canonico Franco Lovigna-
na, nella nuova sede della biblioteca comunale, ha presentato l’opera di 
Tersilla Gatto Chanu intitolata Anselmo d’Aosta. Ritratto a più voci.  
È la biografia insolita di un uomo che conobbe il tormento dell’appro-
fondimento teologico ed il peso dell’impegno pastorale; una narrazione 
corale che presenta, sullo sfondo, i grandi eventi dell’età di Anselmo, 
quali il monachesimo, le alterne vicende delle lotte tra papato e impero, 
i pellegrinaggi, le crociate, e fa rivivere, in una narrazione semplice, un 
uomo e il suo tempo. 
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LIGURIA 
Il CMI ha partecipato, il 28 mar-
zoad Archi (IM), alla posa ed al-
la benedizione di un nuovo cip-
po all’interno della ex garitta di 
controllo di Ponte San Luigi, 
restaurato ad opera di volontari.  
La cerimonia ha commemorato 
il 40° anniversario del dramma 
del 27 marzo 1969 quando un 
automezzo pesante, per un im-
provviso cedimento dei freni, 
andò a sbattere contro la cabina 
di controllo della Polizia di fron-
tiera, travolgendo la Guardia di 
Pubblica Sicurezza Sebastiano 
Carpineta, che tre ore dopo il 
suo ricovero morì, e l’Appuntato 
dell’Arma Carabinieri Giovanni 
Zingoni, al quale fu amputata la 
gamba destra. 
Il 10 giugno 1987, su iniziativa 
dell’Associazione Nazionale Po-
lizia di Stato, Sezione di Venti-
miglia, fu inaugurato un cippo 
con targa posta a parete lungo la 
SS.1 Aurelia presso l’ex Valico 
di Ponte San Luigi, in memoria 
di Sebastiano Carpineta.  
Nel 2006 fu posta all’esterno del 
locale riunioni/conferenze del 
Centro di Cooperazione Polizia 
e Dogana di Ponte San Luigi una 
targa commemorativa “Sala Se-
bastiano Carpineta”.  
Il 6 ottobre 2007, il Sindaco di 
Archi decise di intitolare una 
strada comunale “alla  memoria” 
della Guardia di Pubblica Sicu-
rezza. 


