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CONTINGENTE ITALIANO IN AFGHANISTAN 
È’ arrivata in Afghanistan la Bandiera di Guerra 
del 1° Reggimento artiglieria da montagna, unità 
che sostituirà, nei prossimi giorni, il 131° Reggi-
mento carri all’interno del Provincial Recon-
struction Team. La Bandiera del Reggimento di 
stanza a Fossano (CN) è decorata di una Meda-
glia d’Oro al Valor Militare per le operazioni 
condotte in Montenegro e Albania dopo l’armi-
stizio dell’8 settembre 1943, di una Medaglia 
d’Argento al Valor Civile per il soccorso fornito 
alle popolazioni del cuneese colpite dalle cala-

mità naturali del 14 giugno 1957 e di una Medaglia di Bronzo al Merito 
della Croce Rossa Italiana a seguito degli interventi per l’alluvione in 
Piemonte del novembre 1994. 
Il 1° novembre 1887 si forma il Reggimento Artiglieria da Montagna 
con due brigate cedute dai reggimenti da fortezza 14° e 16°. Il 1° otto-
bre 1909 trasferisce cinque batterie al costituendo secondo reggimento e 
diviene l° Reggimento Artiglieria da Montagna. Dal 19 settembre  1992 
ha la denominazione di 1° Reggimento Artiglieria da Montagna.  

 
ULTIMO GIORNO 

Il club dello sport di Bækkelaget, in collaborazione con Dagbladet, invi-
ta altre squadre dal 1 al 7 agosto nella Norway Cup, il più grande torneo 
mondiale, per la gioventù, che si terrà ad Oslo. Il torneo rappresenta u-
n’incontro di competizione, tra i ragazzi, provenienti da tutte le parti del 
mondo, e creando così, la possibilità di conoscere nuovi amici, tra i gio-
vani calciatori. I giochi preliminari saranno giocati, a partire da domeni-
ca fino a martedì e si svolgeranno ogni giorno, ore 8.00-20.30.  
Il mercoledì segnerà la fine di queste competizioni e la fase finale avrà 
luogo il venerdì ed il sabato. Oggi è il termine di registrazione. 

 
CERCASI SEGRETARIO GENERALE 

A lanciare il bando è la Biennale dei giovani artisti dell'Europa e del 
Mediterraneo, che, in oltre 25 anni di attività, ha rappresentato uno dei 
principali osservatori sulla creatività giovanile, mostrando il lavoro di 
artisti tra i 18 e i 30 anni appartenenti a diversi settori. Dopo la prima 
edizione del 1985 a Barcellona, la Biennale si è svolta a Salonicco 
(1986), Barcellona (1987), Bologna (1988), Marsiglia (1990), Valencia 
(1992), Lisbona (1994), Torino (1997), Roma (1999), Sarajevo (2001), 
Atene (2003), Napoli (2005), in Puglia (2008) ed a Skopje (2009). Nel 
2001 è nata l'Associazione internazionale BJCEM, con l'obbiettivo di 
istituzionalizzare, rafforzare e valorizzare le relazioni sviluppate dalla 
Biennale. Le domande dovranno pervenire entro il 28 maggio 2010. 
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NAPOLI 
Dal 16 al 25 aprile (ore 09-19), 
nell’ambito della Settimana del-
la Cultura, il Palazzo Reale di 
Napoli accoglierà la mostra Fer-
dinando di Borbone torna a Pa-
lazzo Reale, in cui sarà visibile il 
dipinto di Vincenzo Camuccini 
raffigurante il primo Re delle 
due Sicilie, Ferdinando I (Re di 
Napoli Ferdinando IV e Re di 
Sicilia Ferdinando III dal 1759 
al 1816). Databile 1818-19, l’o-
pera che rappresenta il Sovrano 
a grandezza naturale, venne ese-
guita a Napoli, poi completata a 
Roma. Nell'inventario del 1907 
è indicata la provenienza dalla 
Reggia di Caserta, tuttavia la 
prima collocazione riferita al 
1818-20, a breve distanza dalla 
committenza, risulta essere la 
seconda Anticamera di Palazzo 
Reale. Il restauro conservativo 
ed estetico ha consentito il pieno 
recupero della cromia originale. 
Ingresso gratuito con prenota-
zione obbligatoria al tel n. 0815-
808325/6/7. 
 
PADRE RICCI IN CINA 

La mostra dedicata a Padre Mat-
teo Ricci, dopo la tappa di Pe-
chino, ora è a Shanghai.  
L'omaggio al gesuita marchigia-
no si svolge al Shanghai Mu-
seum, una delle più importanti 
sedi museali della Cina, dove 
sono raccolte oltre 120mila ope-
re d'arte.  


