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DOPO 50 ANNI, IL “TOUR” TORNA AD AOSTA 
Oggi il Tour de France transita in Valle 
d’Aosta, sui passi del Grande e del Piccolo 
San Bernardo. Dopo 50 anni, il Tour de 
France attraverserà Aosta per la 16° tappa 
da Martigny a Bourg-Saint-Maurice.  
L’ultima volta fu nel 1959, con una storica 
tappa vinta da Ercole Baldini, allora cam-
pione del mondo in carica (nella foto).  
Nel 1949 un’altra tappa si svolse in Valle 
d’Aosta  ed il vincitore fu il campionissimo 
Fausto Coppi. Quell’evento fu particolarmente suggestivo grazie allo 
starter d’eccezione, il valdostano di Arvier Maurice Garin, vincitore 
della prima edizione del Tour. La tappa di dopodomani prevede la sali-
ta del colle del Gran San Bernardo (2.473 m), la discesa su Aosta e  la 
seconda impegnativa salita del Piccolo San Bernardo. 
 

CAMPAGNA DELLA “SAN GIUSTO” 
E’ iniziata la campagna di istruzione in mare degli allievi del secondo 

anno dell'Accade-
mia di Livorno.  
Ha preso il via dal 
porto di Livorno la 
campagna d’istru-
zione degli allievi 
della 2a classe del-
l’Accademia Nava-
le, a bordo della 
nave anfibia San 
Giusto. Nel corso 
della campagna il 
San Giusto, al co-
mando del Capita-

no di Vascello Stefano Taddei, toccherà i porti di Latakia (Siria), Ali-
cante (Regno di Spagna), Dakar (Senegal), Funchal (Portogallo), Brin-
disi, Portoferraio, per fare rientro a Livorno il 19 settembre insieme alla 
nave scuola a vela "Amerigo Vespucci", partita lo scorso 6 luglio con 
gli allievi della 1a classe.  
Partecipano 88 allievi, tra i quali 14 donne ed un allievo della Marina 
del Regno di Giordania. Inoltre, nell’ambito degli accordi di coopera-
zione internazionale, imbarcheranno in periodi diversi allievi apparte-
nenti alle Marine di Albania, Argentina, Brasile, Francia, Indonesia, 
Regno del Marocco, Tunisia, Ucraina ed USA.  
L’Ispettore delle Scuole della Marina, l’Ammiraglio di Squadra Cri-
stiano Bettini, ha presenziato alla cerimonia di saluto.  
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AUGURI 
Tricolore unisce i suoi auguri a 
quelli del CMI in occasione del 
matrimonio religioso di Eleono-
ra Marotta con Nunzio Condo-
relli Caff, oggi nella chiesa di S. 
Vito a Mascaluccia (CT).  
Auguri ai giovani monarchici ed 
ai loro genitori, in particolare il 
dirigente di Tricolore Uff. Dr. 
Filippo Marotta Rizzo e la con-
sorte Maria. 

 
CASERTA 

Il primo festival Caserta Villa-
ge è in programma dal 23 al 30 
luglio nella suggestiva cornice 
del Real Belvedere di San Leu-
cio. Aprirà giovedì 23 luglio alle 
ore 21 l’attore e regista napole-
tano, Vincenzo Salemme. 

PISA 
L'orario della biblioteca provin-
ciale dal 24 luglio al 22 agosto 
sarà dal lunedì al sabato ore 8-
13.45. Riprenderà il 24 agosto 
l'orario ordinario lunedì-venerdì 
ore 8-19.45 e sabato 8-13.45. 
 

BORDIGHERA (IM) 
Visita di Villa Garnier e del suo 
parco ogni venerdì  fino al 14 
agosto alle ore 17 e 21. L’edifi-
cio fu la dimora ottocentesca 
dell’architetto francese Charles 
Garnier, progettista dell’Opéra 
di Parigi. Ritrovo davanti alla 
Villa per una visita di 90’ circa. 


