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TERREMOTO 
La delegazione aiuti umanitari e protezione civile lombarda dell’AIRH 
Onlus è rientrata e parte domani una terza squadra dell’AGO da Roma. 
Se tutti parlano purtroppo delle 294 vittime, troppo pochi ricordano che 
150 persone sono state salvate dai meravigliosi soccorritori che si sono 
spesi giorno e notte, con spirito di servizio e di abnegazione. 
L’incasso del concerto di Lucca in musica, il 17 aprile nella Basilica di 
S. Frediano di Lucca, sarà devoluto alle popolazioni dell'Abruzzo col-
pite dal sisma. Il programma vede l'esecuzione di una delle opere più 
belle ed intense di Franz Joseph Haydn, La Creazione. Direzione M° 
Enrico Onofri. Gratis per i ragazzi, con la possibilità di lasciare un'of-
ferta per l'Abruzzo (biglietto ridotto all'eventuale accompagnatore).  
Info e prenotazioni  0583467521 (biglietteria@teatrodelgiglio.it). 

 
AUGURI AI GRANATIERI DI SARDEGNA 

Compie 350 anni il Corpo dei Granatieri di 
Sardegna. L'evento sarà celebrato anche con 
un francobollo da 0,60 euro il 16 aprile. La 
vignetta raffigura un Granatiere di Sardegna 
che indossa l'uniforme in uso nel ‘600, affian-
cato da una schiera di Granatieri con la divisa 
di rappresentanza attuale. L'annullo speciale 
del primo giorno d’emissione sarà apposto a 
Torino: le prime unità di granatieri furono co-
stituite dai Duchi di Savoia. Carlo Emanuele 
II nel 1659 istituì un reggimento delle Guardie 
da cui trassero origine i Granatieri e fu Vitto-
rio Amedeo II, nel 1685, ad inquadrare in mo-
do organico questi soldati scelti per la loro 
prestanza fisica e per il loro ardimento, capaci 
tra l'altro di lanciare efficacemente le granate.  
La denominazione arrivò con il cambio di no-
me dello stato sabaudo in Regno di Sardegna.  

 
PALERMO: PLAUSO PER UN RESTAURO 

E' stata riaperta la Palazzina Cinese, dopo una chiusura per sistemare 
gli arredi oggetto di restauro di 85 mobili provenienti da alcuni am-
bienti del Pianterreno, del Primo Quarto Nobile del Re o Primo piano, 
del Quartino superiore per dormire Sua Maestà la Regina o Quartino 
delle Dame e del Terzo Piano o Appartamento della Regina, secondo le 
denominazioni dell'inventario reale e dell'inventario demaniale. Il re-
stauro dei mobili originali della residenza suburbana di Re Ferdinando 
IV si pone nell'ambito del progetto di restituzione e valorizzazione del-
l'edificio. Visita gratuita fino al prossimo 26 aprile, ore 10,30-16,30. 

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 

EDITORIA ITALIANA 
In un'indagine sull'import-export 
dei diritti d'autore in Italia, rea-
lizzata dalla Doxa, si nota che 
crescono l'export del libro italia-
no e il numero di editori che 
comprano dall'estero e di quelli 
che vendono; è aumentato del 
43,1% il numero di titoli acqui-
stati mentre il numero di titoli 
venduti è praticamente raddop-
piato (+93,9%); tra 2001 e 2007, 
si ridisegna il peso geo-editoria-
le dei diversi mercati: l'Asia pas-
sa dal 5,8% all'11,5%; l'Europa 
centro orientale, i Balcani, la 
Russia al 30,2% contro il 19% .  
 

SANTIAGO 
A Cuneo, venerdì 17 aprile alle 
ore 21, incontro Sul cammino di 
Santiago e la sua spiritualità e  
"Promozione" del cammino di 
Sant'Anna di Vinadio presso il 
Teatro don Bosco (via S. Gio-
vanni Bosco). Si svolgerà in stile 
"intervista fotografica".  Relato-
ri: Carlo Grande, giornalista de 
La Stampa e autore del libro 
Terre Alte; Davide Gandini, au-
tore del Portico della gloria; 
Guido Zoppi, uno dei responsa-
bili del cammino dei Santuari. 
 

ROMA 
Il CMI parteciperà alla Notte 
europea dei Musei che si terrà 
nella capitale il prossimo sabato 
16 maggio. 


