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MONTECITORIO PER LA REGINA MARGHERITA 
In sede legislativa, la Camera dei Deputati ha discusso ed approvato, in 
un nuovo testo, la proposta di legge recante Aumento di un contributo 
dello Stato per la Biblioteca italiana per i ciechi “Regina Margherita” 
di Monza e modifiche all’articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, 
concernenti le attività svolte dalla medesima benemerita Biblioteca. 
 

E’ USCITO IL N. 241 DI TRICOLORE  
www.tricolore-italia.com/public/naz/Tricolore-n241-0510.pdf 

 
SCIACCA PER LA STORIA 

Il CMI, che ha sostenuto il progetto nell’ambito del suo rispetto della 
storia e delle tradizioni regionali, si rallegra dell’approvazione all'unani-
mità da parte del Consiglio comunale di Sciacca della mozione presen-
tata dal Vice Sindaco, Dott. Carmelo Brunetto, per l'intitolazione di un 
belvedere a Maria Sofia di Wittelsbach, consorte di Re Francesco II ed 
ultima Regina delle Due Sicilie.  
La lapide sarà posta il 27 giugno 2010 con una cerimonia ufficiale.  

 
CONTINGENTE ITALIANO IN LIBANO 

Si è svolta presso i municipi di Batulay e Dayr Qanun Ras Al Ayn, nel 
sud, la cerimonia di inaugurazione di due strade che collegano i comuni 
della provincia di Tiro. Presenti il comandante del 66° Reggimento ae-
romobile "Trieste", Col. Franco Galletti, i Sindaci, le giunte municipali 
ed i rappresentanti dei villaggi limitrofi. Sono state realizzate e asfaltate 
due rotabili urbane, per un totale di 1100 metri, che permetteranno di 
collegare i villaggi dell’area. Il progetto è stato sviluppato dalla compo-
nente Civil-military cooperation di Italbatt 1, l’unità di manovra su base 
66° Reggimento fanteria aeromobile "Trieste".  
 

FESTIVAL DE LIVRE & MER  
Il XXV Festival de Livre & Mer si terrà a Concar-
neau (Bretagna) fino al 2 maggio nell’ambito delle 
festività della partenza della ormai tradizionale 

transat a 
v e l a 
Concar-
neau-St 
B a r t h . 
Una ric-
ca programmazione dedicata 
alla letteratura ed al patrimo-
nio marittimo. 
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GINEVRA 
Il XXIV Salone del libro e della 
stampa di Ginevra si terrà fino al 
2 maggio ed avrà ospiti d'onore 
il Regno di Svezia ed alcu-
ni comuni della Savoia. 
La mostra ginevrina presenterà 
anche una retrospettiva dedicata 
all'artista vodese Félix Vallotton 
(1865-1925) che riunisce tele 
"eccezionali", un decimo delle 
quali mai presentate al pubblico. 
Sui 4 ettari del salone sono pre-
senti oltre 200 case editrici di 15 
paesi, 24 delle quali per la prima 
volta a Ginevra.  
Il Regno di Svezia presenta non 
solo autori di romanzi polizie-
schi (genere che va per la mag-
giore in Scandinavia), ma anche 
autori più classici come August 
Strindberg e Astrid Lindgren. 
Per la prima volta invitati come 
ospiti d'onore regionali, ci sono 
anche i comuni della Savoia, che 
quest'anno festeggiano il 150° 
anniversario della riunione alla 
Francia di Napoleone III.  
Il VII Salone africano ricorda i 
50 anni di indipendenza di molti 
paesi del continente e rende o-
maggio a Haiti. I lettori più gio-
vani e i loro genitori non sono 
dimenticati, con il Salone dello 
studente e della formazione ed il 
III Manga Festival.  
Il XXIII Salone del libro e della 
stampa di Ginevra è stato visita-
to nel 2009 da oltre 100.000 per-
sone.  


