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PALAZZO REALE DI TORINO 
Domani alle ore 14.30, a cura dell’Associazione Inter-
nazionale Regina Elena Onlus, una S. Messa sarà cele-
brata nella Cappella Regia del Palazzo Reale della ca-
pitale sabauda nell’anniversario della proclamazione 
dello Statuto Albertino (1848) e festa liturgica del Be-
ato Conte di Savoia Umberto III (1136-89), primo dei 
cinque Beati della Dinastia millenaria europea e primo 

Principe sepolto nella Reale Abbazia di Altacomba, edificata dal padre 
Amedeo III, morto nel 1148 durante la II Crociata a Nicosia (Cipro). 
 

SVIZZERA 
Domenica 7 marzo avrà luogo in Svizzera un importante referendum 
contro la riduzione di circa il 10% delle attuali rendite previdenziali da 
parte delle compagnie assicurative private. Tale misura colpirebbe an-
che i frontalieri (che non potranno votare nella consultazione referenda-
ria) che prestano la loro opera in Svizzera, oltre 200mila, tra i qua-
li circa 55mila italiani nel Canton Ticino (44.200), nei Grigioni e nel 
Vallese, provenienti dalla Lombardia, dal Piemonte, dalla Valle d'Aosta 
e dalla provincia autonoma di Bolzano.  
Il CMI invita i suoi amici svizzeri a sostenere il reddito dei pensionati.  
 

TEL AVIV 
L’8 marzo l’Istituto Italiano di Cultura in Israele in collaborazione con 
la Camera di Commercio di Milano presenterà dei corsi e delle borse si 
studio che le università meneghine mettono a disposizione degli studen-
ti israeliani. I corsi riguardano l’università Bocconi, il Politecnico di 
Milano e la Cattolica. 

 

AUGURI 
 

 

Tricolore si congratula con il De-
legato Nazionale Giovanile dell’-
Associazione Internazionale Regi-
na Elena Onlus, Marco Casella, 
che ha conseguito oggi la laurea 
in Scienze Giuridiche all’Univer-

sità degli studi di Udine con la tesi: 
Nomina e revoca dei dirigenti pub-
blici, discussa con il Prof. Leopoldo 
Coen. Al neo Dottore, molto festeg-
giato, ad maiora! 
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ROMA 
Oggi sarà ricordato il Principe 
Amedeo di Savoia-Aosta, Duca 
delle Puglie poi Duca d’Aosta, 
Vicerè d’Etiopia e Governatore 
generale dell’Africa Orientale 
Italiana, generale morto in pri-
gionia di guerra a Nairobi 
(Kenia) il 3 marzo 1942. 
 

SAINT-NICOLAS (AO) 
Il 6 marzo, nel centenario della 
nascita dell’Abbé Jean-Baptiste 
Cerlogne una targa commemora-
tiva sarà posizionata sulla fac-
ciata della sua casa natale. 
 

TORINO 
Dal 22 al 28 marzo la capitale 
sabauda ospita l'edizione nume-
ro 100 dei Mondiali di pattinag-
gio di figura. Alla gara parteci-
peranno 250 atleti da 50 Paesi. Il 
Palavela aspetta oltre 50mila 
spettatori, 350 giornalisti accre-
ditati e 5 network televisivi in-
ternazionali che in 650 ore di 
trasmissioni diffonderanno im-
magini di Torino e del Piemonte, 
oltre che delle gare, per un baci-
no previsto di 300 milioni di 
spettatori. Le sessioni di gara 
sono 9, più il Gala finale: danza, 
programma obbligatorio e origi-
nale, programma corto maschile 
e femminile, coppie, programma 
corto e libero, libero maschile, 
femminile e danza. Torino torna 
sotto i riflettori dello sport mon-
diale. Info: www.torino2010.org 


