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TORINO, NIZZA E CHAMBÉRY:  
LEGAMI STORICI ED ECONOMICI INTENSIFICATI 

Le Camere di Commercio e d’Industria di Torino, Nizza e Chambéry 
hanno fatto parte per secoli dello stesso Stato indipendente.  
Fino al 1860, nello Stato sabaudo, Torino, Nizza e Chambéry avevano 
già proprie Camere di commercio. Quella di Chambéry era stata istituita 
nel 1634 dal Duca di Savoia Vittorio Amedeo I. Con decreto del 4 gen-
naio 1825 il Re di Sardegna Carlo Felice ristabiliva nei loro ambiti le tre 
Camere, dopo l’avventura buonapartista. La commemorazione dei 180 
anni è stata l’occasione per i tre attuali Presidenti (Alessandro Barberis, 
per Torino, Dominique Estève, per Nizza, e Jean-Pierre Hugueniot, per 
la Savoia) di riattivare queste relazioni economiche, utilizzando l’op-
portunità di queste manifestazioni per incontrarsi e rilanciare lo svilup-
po delle tre regioni. Una convenzione è stata firmata a Torino, presenti 
le tre delegazioni e la Console Generale di Francia a Torino e Genova. 

 

CALENDARIO DEL SERMIG 
E’ finalmente disponibile "POROMPOMPEROMPERÒ", la nuovissima 
agenda di 16 mesi 2005-06 curata dal Sermig (Ed. San Paolo, 10 euro) 
che ha come protagonisti "Porompo and Pedro", i due personaggi che 
animano ogni mese le pagine del mensile "Nuovo Progetto".  
All'interno "pillole" di metodo, spiritualità e filosofia del Sermig, pen-
sieri di saggi della Terra e dei "Giovani della Pace" nonché storie di vita 
vissuta. Ironia e contenuti sono la spina dorsale di questa agenda che si 
può ordinare direttamente sul sito www.sermig.org. 

ALTA SAVOIA 
TV 8 Mont-Blanc ha dedicato il 
suo programma "La place du 
Village" del 28 giugno al Capo 
di Casa Savoia, S.A.R. il Princi-
pe Vittorio Emanuele. 

 

ANTONIO ROSMINI 
Per ricordare il 150° anniversa-
rio della morte dell’Abate Anto-
nio Rosmini, l’Associazione 
Internazionale Regina Elena 
organizza diverse commemora-
zioni: un convegno internazio-
nale a Parigi il venerdì 1 luglio 
sul suo pensiero, a Montpellier 
il sabato 2 luglio sulla sua attua-
lità e a Nantes, domenica 3 lu-
glio, sulla sua attenzione per la 
persona umana. 
 

ECUMENISMO 
Una delegazione del Patriarca 
Ecumenico Bartolomeo I ha 
partecipato ieri in Vaticano alla 
festa dei SS. Pietro e Paolo, nel 
quadro dello scambio tradizio-
nale in occasione delle feste pa-
tronali (quella al Fanar è il 30 
novembre per la Sant’Andrea).  
Da notare che i delegati hanno 
presenziato anche all’introdu-
zione della causa diocesana di 
beatificazione di Papa Wojtyla. 
 

O.S.E. 
La XIII Operazione Solidarietà 
Estate dell’Associazione Inter-
nazionale Regina Elena inizia 
domani.  
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