
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                      Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                      n. 3864 - 18 Settembre 2009 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

 SCUOLE DELL’ESERCITO: 15% DI RAGAZZE 
E’ iniziato, presso le Scuole dell'Esercito di Napo-
li e Milano l'anno scolastico per i 160 giovani ita-
liani che frequentano il 3°,4° e 5° anno di scuole 
superiori presso gli storici e prestigiosi istituti di 
formazione. E da quest'anno ci sono anche le pri-
me studentesse con le stellette.  
Sono 23 le allieve, (10 a Milano e 13 a Napoli), in 221 anni di storia 
della ''Nunziatella'' di Napoli e in 195 anni di storia della ''Teulie''' di 
Milano. Le scuole militari dell'Esercito sono accessibili ai ragazzi ed 
alle ragazze che devono frequentare gli ultimi tre anni del liceo Classico 
(1°, 2° e 3° Liceo Classico) e gli ultimi tre del Liceo scientifico e scien-
tifico Europeo (3°, 4° e 5° Liceo Scientifico).  
Oltre a soddisfare i programmi previsti per i corsi di studio, le scuole 
militari prevedono un intensa attività ginnico sportiva e corsi integrativi 
che contribuiscono a fornire, al termine degli studi, una preparazione 
vasta e profonda per poi affrontare l'università o l'Accademia Militare e 
la futura vita lavorativa. 
Le scuole militari dell'Esercito hanno formato nella loro storia figure 
importanti della storia d'Italia: Guglielmo Pepe, Carlo Pisacane, il Prin-
cipe di Napoli (futuro Re Vittorio Emanuele III), il primo Capo di Stato 
Maggiore dell'Esercito, Enrico Cosenza, l'Ammiraglio Carlo Cattaneo. 
Tra i docenti figurano personalità come Silvio Pellico e Ugo Foscolo.  
 

PREMIO “CAMILLO CAVOUR” 2009 
E’ stato attribuito l’edizione 2009 del Premio “Camillo Cavour” al Pro-
fessor Piero Angela, con la seguente motivazione: “Attraverso una atti-
vità che dura ininterrottamente da 57 anni - nella radiofonia, nella tele-
visione, nel cinema, nella stampa, nella editoria - ha dato e dà un contri-
buto eccezionale al continuo aumento del livello della cultura scientifica 
di milioni di cittadini italiani. La sua attività ha provocato così l'accen-
dersi nelle giovani generazioni di un nuovo interesse per lo studio e 
l'approfondimento - in varie discipline - dei fenomeni scientifici. E per 
questa ragione, il mondo accademico italiano gli ha dimostrato la pro-
pria riconoscenza, conferendogli otto lauree "honoris causa", delle Uni-
versità di Camerino, Ferrara, Cagliari Chieti, Urbino, Palermo, Torino e 
Bari.   La sua attività divulgativa ha giovato e giova al prestigio del no-
stro Paese in tutto il mondo come dimostrano le attestazioni del Festival 
Mondiale della Scienza di Tokio, della Esposizione museale permanen-
te del Musée de la Villette di Parigi, della State University di New 
York, dell'Unesco, della Unione Internazionale Astronomica, che ha 
intitolato al suo nome un asteroide che orbita tra Marte e Giove. 
Secondo la tradizione, il Prof. Piero Angela verrà a Santena (TO) nel 
Castello Cavour, a ritirare il Premio domenica 20 settembre, alle ore 16. 
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GIORNATA EUROPEA 
DEL PATRIMONIO 

La Santa Sede parteciperà anche 
quest'anno alla celebrazione del-
le Giornate Europee del Patri-
monio, una manifestazione pro-
mossa dal Consiglio d'Europa, a 
cui attualmente aderiscono 47 
paesi europei. Il tema 2009 è: Il 
Patrimonio europeo per il dialo-
go interculturale. 
Sabato 26 settembre, presso le 
Catacombe di S. Callisto (Via 
Appia Antica, 110), verrà inau-
gurata la mostra fotografica sul 
tema: Usi e testimonianze fune-
rarie della Roma tardoantica: 
sepolture cristiane, pagane e 
giudaiche a confronto, che ri-
marrà aperta fino al 27 ottobre. 
Domenica 27 settembre sarà gra-
tuito per l'intera giornata l'acces-
so ai Musei Vaticani come pure 
a tutte le Catacombe di Roma 
normalmente aperte al pubblico. 
 
DA POTENZA A NAPOLI 
Ha lasciato il tribunale di Poten-
za per quello di Napoli alla vigi-
lia dell’udienza del 23 settembre 
il pm Henry John Woodcock, 
dopo dieci anni trascorsi nel ca-
poluogo lucano.  
Nel suo discorso di saluto il 
pubblico ministero ha affermato: 
“l’unica qualità che mi ricono-
sco è l’impegno. Se ho fatto be-
ne o male, lo lascio stabilire agli 
altri”. 


