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TERREMOTO 
Oggi, Venerdì Santo, 
si terranno il funerali 
di Stato di tutte le vitti-
me. Il 6 aprile è decol-
lato per Pescara con 19 
feriti a bordo il C-27J 
della 46a Brigata Ae-
rea di Pisa che l’Aero-

nautica Militare ha rischierato nel primo pomeriggio sull’aeroporto 
Preturo de L’Aquila a disposizione della Protezione Civile.  
Altri 17 feriti sono stati trasportati presso gli ospedali di Teramo e Pe-
scara con gli elicotteri HH-3F ed AB-212 del 15° Stormo e del 9° Stor-
mo di Grazzanise.  
Con l’AB-212 del 15° Stormo è stata prelevata e trasportata sul posto 
anche una squadra di cani da ricerca di Avezzano, mentre operatori e 
materiali del CAI di Torino sono giunti all’Aquila con un Piaggio 
P.180. Un P.180 del 36° Stormo di Gioia del Colle raggiungerà Bolo-
gna per prelevare plasma da trasportare a L’Aquila.  
Un altro AB.212 è pronto a decollare da Grazzanise per raggiungere 
L’Aquila. In mattinata un caccia AMX del 51° Stormo di Istrana ed un 
P-166/DL-3 del 14° Stormo di Pratica di Mare si sono alzati in volo su 
richiesta della Protezione Civile per effettuare rilievi fotografici delle 
zone colpite dal sisma. 
Si devono registrare i crolli del campanile della chiesa di San Bernardi-
no, del cupolino della chiesa di S. Agostino, della cupola della chiesa 
delle Anime Sante o del Suffragio, del palazzo della prefettura (anche 
la sede dell'archivio di Stato), della parte terminale dal transetto verso 
parete di fondo della basilica di Santa Maria di Collemaggio, oltre a 
gravi danni nel Castello cinquecentesco dove hanno sede il Museo Na-
zionale d'Abruzzo e la Soprintendenza per beni architettonici e paesag-
gistici e quella per il patrimonio storico, artistico e etnoantropologico 
dell'Abruzzo. Il Museo è stato dichiarato inagibile fino a verifica dei 
vigili del fuoco, ora impegnati nei soccorsi alla popolazione. 

 
IL CMI ALL’INAUGURAZIONE DEL LU.C.C.A. 

Ieri è stato inaugurato il nuovo museo d’arte moderna e contemporanea 
Lu.C.C.A. (Lucca Center of Contemporary Art) con la mostra Un mon-
do visivo nuovo. Gruppo Origine, Balla, Kandinsky e le astrazioni de-
gli anni ’50, a cura di Francesca Romana Morelli e Maurizio Vanni.  
Il nuovo museo è allestito a  Palazzo Boccella alla Fratta, antico edifi-
cio nel centro storico, vicino alla celebre Piazza Anfiteatro. In mostra 
circa  cinquanta opere, dipinti e sculture, divise in quattro sezioni.  
Fino al 23 agosto. Info: info@luccamseum.com 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

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

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it 
www.tricolore-italia.com 

SETTIMANA SANTA 
Il Venerdì Santo, alle 17 nella 
Basilica Vaticana, S.S. il Papa 
parteciperà alla celebrazione 
della Passione del Signore, la cui 
omelia verrà pronunciata dal 
predicatore della Casa Pontifi-
cia. Alle 21.15, il Santo Padre  si 
recherà al Colosseo per parteci-
pare alla Via Crucis, prendere la 
croce in varie stazioni e conclu-
dere con una meditazione. 
La Veglia Pasquale nella Notte 
Santa inizierà alle 21 nella Basi-
lica Vaticana.  
 

5 PER MILLE 
E’ possibile destinare il 5 per 
mille della propria imposta sul 
reddito alla  benemerita AIRH. 
Basterà apporre, nell’apposito 
riquadro dei modelli CUD, 730-
1 bis o Unico, la propria firma 
ed il codice fiscale di Associa-
zione Internazionale regina Ele-
na Onlus: 90011730307. 
 
REGNO DI NORVEGIA 

L’Accademia norvegese di 
Scienze e Lettere ha attribuito il 
Premio Abel per il 2009 a Mi-
khail Leonidovich Gromov, Pro-
fessore permanente all’Institut 
des Hautes Études Scientifiques 
(Francia), per i suoi contributi 
rivoluzionari alla geometria.  
Sarà S.M. il Re Harald V a con-
segnare il prestigioso premio 
durante una cerimonia ad Oslo il 
19 maggio prossimo.  


