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A 150 ANNI DALLA VITTORIA DI MAGENTA 
Nella della II 
Guerra di indi-
pendenza, la bat-
taglia di Magenta 
fu combattuta il 4 
giugno 1859 a 
Magenta, fra ben 
55.792 austriaci 
(1.368 morti, 
4 .358 fer i t i , 
4.500 catturati o 
dispersi) e 47.517 
franco - piemon-
tesi (657 morti, 

3.223 feriti, 655 catturati o dispersi). La sera, dopo la vittoria nella bat-
taglia, l'Imperatore dei Francesi Napoleone III nomina Mac Mahon 
Maresciallo di Francia e Duca di Magenta.  
L'8 giugno Re Vittorio Emanuele II e l'Imperatore francese entrano 
vincitori in Milano, sfilando sotto l'Arco della Pace in corso Sempione. 
Su proposta dell’Associazione Internazionale Regina Elena, il Parco 
della Battaglia è stato dedicato ad “Elena e Mafalda di Savoia” il 29 
ottobre 1995, alla presenza di S.A.R. il Principe Michele di Jugoslavia. 

 

IL CONVENTO DEI CAPPUCCINI 
Oggi a Santa Margherita Ligure (GE), alle ore 17, 
al Punto Incontro della Tigulliana (Via Belvedere 
5) sarà presentato il libro Il convento dei Cappucci-
ni tra storia e arte (De Ferrari Editore), a cura di 
Padre Luca M. Bucci. Il volume offre un resoconto 
della presenza dei Cappuccini nella cittadina rivie-
rasca e del patrimonio storico artistico e architetto-
nico del Complesso. E’ la riedizione del testo, or-
mai introvabile, di Padre Francesco Zaverio Molfi-
no del 1909, arricchita da un breve aggiornamento 
sugli eventi del Complesso nell’ultimo secolo e da 

due approfondimenti sulla struttura architettonica (a cura di Susanna 
Canepa) e sul patrimonio storico artistico (a cura di Alessandra Moli-
nari), con un’interessante scheda sulla Madonna col Bambino (da un 
lavoro di Francesca De Cupis).  
Realizzato in occasione delle celebrazioni per il IV centenario della 
fondazione del Convento dei Cappuccini a Santa Margherita Ligure 
(1609-2009), questo libro offre un resoconto sulla presenza dei Cap-
puccini nella cittadina rivierasca. Chiude il volume una rassegna icono-
grafica delle opere d’arte conservate nel Convento. 
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MODENA 
Sono oltre € 7,5 milioni gli in-
terventi di assistenza e sostegno 
ai cittadini che il Comune eroga 
in via ordinaria: quasi 2 milioni 
per il contributo affitto, 1,7 mi-
lioni di contributi assistenziali,  
1,4 milioni per interventi a so-
stegno delle famiglie con un an-
ziano disabile in casa, famiglie 
che si aggiungono a quelle già 
assistite con il servizio di assi-
stenza domiciliare che costa dai 
7 ai 9 mila euro all'anno per ogni 
utente, oltre 1 milione per mino-
ri, € 400 mila per il diritto alla 
mobilità di anziani e studenti 
mediante la riduzione del prezzo 
dell'abbonamento al trasporto 
pubblico, 1 milione per il blocco 
tariffe e l'adesione al Fondo pro-
vinciale anticrisi. 
 

GENOVA 
Martedì 9 giugno, alle ore 17.45, 
nella Sala del Minor Consiglio 
di Palazzo Ducale, incontro sul 
tema Noi visti dall’altra sponda. 
Coordina Lucio Caracciolo, di-
rettore della rivista Limes.  
Un confronto fra giornalisti ed 
esperti dei paesi nordafricani, 
vicinorientali ed italiani, in oc-
casione dell'uscita del numero di 
Limes dedicato al Mediterraneo. 
L'incontro si propone come un 
tentativo di capire e incrociare i 
punti di vista altrui e di progetta-
re insieme nuove frontiere di 
comunicazione. 


