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STRUMENTALIZZAZIONI 
Bossi, il nord, i Mille e l'unità d'Italia 

Leggo che il leader della Lega Nord ha affermato che durante il Risor-
gimento "quelli del nord volevano la libertà dall'Austria ma avevano 
mille dubbi sull'unità d'Italia". Chissà di chi parla Bossi. Sono nato a 
Bergamo, che molti considerano la roccaforte della Lega. La mia città è 
conosciuta universalmente quale "Città dei Mille", perché tanti berga-
maschi aderirono all'invito di Garibaldi e parteciparono valorosamente 
alla spedizione dei Mille. Ben consapevoli del progetto unitario. 
Perché tanti politici si ostinano a strumentalizzare la storia, piegandola 
ai loro fini? 

Alberto Casirati  
(Il Giornale, 10 maggio 2010) 
 

PELLEGRINAGGI: PORTOGALLO E POLONIA 
Come ogni anno, l’AIRH organizza due grandi pellegrinaggi durante il 
mese di maggio. Dall’11 al 14 a Fatima (Portogallo) con partecipazione 
alla visita pastorale del Santo Padre a Lisbona, Fatima e Porto, poi ceri-
monia a Cascais. Dal 13 al 19 in Polonia sui passi di Giovanni Paolo II. 
 

CONGRATULAZIONI 
A Tarvisio l'Unione  Nazionale Veterani dello Sport (UNVS) ha conse-
gnato il Triario Regionale dello Sport al Vice Presidente Nazionale 
AIRH, Comm. Gaetano Casella. Erano presenti il Sindaco, Rag. Giulia-
no Gemo, Vice Presidente Vicario Regionale del CONI; il Presidente 
del CONI Provinciale di Gorizia, Ing. Giorgio Brandolin, Consigliere 
Regionale; il Dr. Franco Baritussio, già Sindaco di Tarvisio e Consiglie-
re Regionale; Gabriella Paruzzi, campionessa Olimpica; il Cav. Enzo 
Bertolissi, Presidente Regionale UNVS; il Cav. Demetrio Jalen, Presi-
dente della Sezione di Tarvisio; il Rag. Valter Buttò, Presidente della 
Sezione di Palmanova, che ha letto la motivazione; il Dr. Paolo Cojutti, 
giornalista sportivo RAI, moltissimi campioni del passato e tutti gli altri 
Presidenti delle Sezioni UNVS della Regione.  
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S. MARINO A TORINO 
Dal 13 al 17 maggio, la Bibliote-
ca Universitaria e Il Centro di 
Studi sulla Memoria esporranno 
il Fondo Young presso il XXIII 
Salone Internazionale del Libro 
a Torino, la più grande manife-
stazione dedicata all’editoria, 
alla lettura e alla cultura, che 
sarà dedicata alla Memoria. Il 
Fondo Young, la più ricca rac-
colta di opere sulla memoria e le 
mnemotecniche esistente in Eu-
ropa, è stato acquistato dalla Bi-
blioteca dell’Università di San 
Marino e contiene un manoscrit-
to medioevale e alcuni mano-
scritti più tardi, 197 libri pubbli-
cati prima del 1800 (tra cui 11 
incunaboli), circa 2.000 mono-
grafie di data posteriore, 2.000 
articoli, 500 pezzi di grafica e 
memorabilia, cimeli legati in 
qualche modo alla memoria e 
all’atto di ricordare. 

 
ITALIA-FRANCIA 

Nello spirito di promozione del-
le relazioni economico-culturali 
tra Francia ed Italia che la carat-
terizza, la Camera di Commer-
cio Italiana di Nizza, Sophia An-
tipolis, Costa Azzurra ha rinno-
vato gli accordi di collaborazio-
ne con le squadre di pallavolo in 
1^ divisione maschile di Nizza e 
quelle maschile e femminile di 
Cannes (campione di Francia e 
medaglia di bronzo nella CEV 
Indesit Champions League). 


