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I PRINCIPI EREDITARI A COLLEGNO 
 

Ieri Collegno (TO) 
era in festa per l’i-
naugurazione della 
nuova sede della già 
nota Università Ita-
lo-Francese, che 
funziona dal 2001.  
La manifestazione, 
organizzata dal Se-
gretario Generale 
dell’UFI, Prof. Pier 
Maria Furlan, ha 
avuto un’eco inter-
nazionale, con la 
presenza d’autorità 

francesi. La cronaca dettagliata dell’evento è stata pubblicata, già nella 
giornata di ieri, dal numero 78 del quindicinale “Tricolore”, divulgato 
con tre ore di ritardo per poter dedicare la sua prima pagina all’evento. 
Le televisioni e tutti gli organi di stampa hanno dedicato ampi servizi 
all’inaugurazione e particolarmente alla presenza dei Principi Ereditari. 
Nell’edizione nazionale odierna, “La Stampa” propone un lungo artico-
lo di due colonne, con foto di Grazia Longo, intitolato “La principessa 
Clotilde una madrina di charme”, che inizia così: “Dolce. Semplice. 
Bella. Elegante. Tra il pubblico dell’inaugurazione si sprecano i com-
plimenti per 
Clotilde Cou-
rau, 36 anni, 
che coniuga 
con noncha-
lance l’impe-
gno d’attrice e 
di mamma (la 
piccola Vitto-
ria ha 1 anno 
e mezzo) con i 
doveri dinasti-
ci: La moglie 
del principe 
Emanuele Fili-
berto (…) con-
quista, con il suo naturale charme e il suo breve discorso tutto in cor-
retto italiano pronunciato con la classica erre francese (…)”. 

 

(Fotografie O. Dondero per Tricolore) 

MODENA 
L’annuncio della visita nel ca-
poluogo emiliano, lo scorso 13 
giugno, di S.A.R. la Principessa 
Maria Gabriella di Savoia ha 
suscitato numerose richieste 
d’informazioni.  
La figlia di Re Umberto II è sta-
ta invitata da un’associazione, 
fondata dal delegato provinciale 
dell’Istituto delle Guardie d’O-
nore alle Reali Tombe del 
Pantheon, il cui Presidente ono-
rario è S.A.R. la Principessa 
Silvia di Savoia-Aosta, Duches-
sa d’Aosta, ospite d’onore di 
una simile serata di beneficenza 
che ebbe luogo lo scorso anno. 
 

SCUOLA 
In attuazione della Riforma del-
la scuola è stato approvato il 
decreto sul nuovo ciclo della 
scuola secondaria superiore, 
articolato in percorsi liceali e 
percorsi di istruzione e forma-
zione professionale. Sarà garan-
tito ad ogni studente, a conclu-
sione del percorso formativo 
prescelto, il conseguimento di 
un diploma liceale oppure di un 
diploma o almeno di una quali-
fica spendibile nel mercato del 
lavoro nazionale ed europeo.  
In linea con quanto prefissato 
dall'UE per il 2010, il decreto 
introduce otto nuove tipologie 
liceali: artistico, classico, eco-
nomico, linguistico, musicale e 
coreutica, scientifico, tecnologi-
co e delle scienze umane. 
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