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S.A.R. LA PRINCIPESSA CLOTILDE DI SAVOIA 
AL CENTRO PEDIATRICO SAN PAOLO 

 

Oggi, alle ore 15, S.A.R. la Princpessa Re-
ale Clotilde di Savoia si recherà all'Ospe-
dale Pediatrico San Paolo di Milano, accol-
ta dal primario, prof. Giuseppe Banderali, 
per una visita ai bambini ricoverati e la 
consegna di giocattoli donati da Roberta 
Fabbri e Monica Tozzi, del Comitato di 
Padova dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena. La Principessa sarà accom-
pagnata dalla Marchesa Marta Brivio Sfor-
za e da Filippo Bruno di Tornaforte, Dele-
gato AIRH per Padova. 

 
BOLOGNA CULTURALE 

La Sala d’Ercole di Palazzo d’Accursio è stata molto visitata in occasione 
della mostra dal titolo:  
"La scultura della Memoria in Italia 1820-1940. Fotografie di Robert W. 
Fichter e Robert Freidus”, inaugurata lo  scorso 28 maggio.  
Nella Certosa di Bologna si sono svolte interessanti attività culturali: la 
presentazione del restauro dei Santi Certosini di Francesco Gessi, a cura di 
Ottorino Nonfarmale e Armanda Pellicciari (31 maggio); un incontro sulla 
figura e l’opera di Pasquale Rizzoli, scultore tra Accademia e Modernismo, 
con Alfonso Panzetta e Giuliana Lo Faro (1 giugno); la passeggiata tra le 
memorie della città della musica, con Luigi Verdi (3 giugno); un approfon-
dimento sulla chiesa di San Girolamo alla Certosa dall’età dei Carracci a 
Napoleone, con Emanuela Fiori (4 giugno); una conferenza sulla Certosa 
di Bologna tra Neoclassico e Romanticismo, con Roberto Martorelli (5 
giugno).  
Da notare inoltre l’eccellente concerto del Gruppo vocale Heinrich Schütz, 
nella Chiesa di San Girolamo (3 giugno). 

 
STORIA A TORINO 

“Amici del Museo Pietro Micca e dell’assedio di Torino del 1706” 
 

Nel salone sotterraneo del Museo in Via Guicciardini, 7/a, Venerdì 8 luglio 
alle ore 21.15, la Dott. Alessia Giorda terrà una conferenza sul tema: 

 

IL COLLEGIO DEI NOBILI 
Architettura gesuita e potere sabaudo nella Torino di fine Seicento 

La conversazione costituirà un’importantissima occasione per approfondire 
le conoscenze su uno degli edifici più ricchi di storia del centro storico to-
rinese (nella fotografia) e farà rivivere inedite vicende del passato, risco-
perte da accurate indagini storico-architettoniche ed artistiche. 

INCENDI BOSCHIVI  
Campagna d’informazione, in-
dirizzi operativi alle regioni e 
adeguamento della flotta aerea.  
E' con questi strumenti che la 
Protezione Civile si prepara a 
fronteggiare la piaga degli in-
cendi boschivi che ogni anno 
puntualmente devasta parte del 
nostro patrimonio forestale con 
gravi ripercussioni sull'equili-
brio dell'ambiente. La presenta-
zione della campagna antincen-
di 2005 è stata fatta, all'Aero-
porto di Ciampino, presenti il 
Ministro delle Politiche Agrico-
le, il Capo della Protezione Ci-
vile e il Capo del Corpo Fore-
stale dello Stato. Di fronte alla 
drammaticità di molti incendi e, 
tenuto conto, delle condizioni 
meteorologiche che nei prossi-
mi mesi estivi sono destinate a 
favorire l'intensificarsi del feno-
meno su tutto il territorio nazio-
nale, il Presidente del Consiglio 
ha emanato una direttiva conte-
nente gli  «indirizzi operativi» 
per le regioni e le province au-
tonome, affinché siano adottate, 
in modo coordinato, tutte le ini-
ziative ed attività necessarie a 
prevenire e fronteggiare in mo-
do risolutivo ogni situazione di 
emergenza. Per rendere più effi-
cace la lotta agli incendi boschi-
vi, infine, il recente decreto leg-
ge n. 90 ha previsto l'adegua-
mento tecnologico ed operativo 
della flotta aerea in dotazione 
della protezione civile. 
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