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RESTAURATA LA TORRE VITTORIO EMANUELE 
L’ottocentesca torre di San Martino della Batta-
glia (BS), dedicata al Re Vittorio Emanuele II, 
eretta fra il 1880 ed il 1893 a ricordo dell’impor-
tante vittoria risorgimentale del 1859, sarà re-
staurata nell’ambito del programma “I luoghi 
della memoria attivato in occasione del 150° an-
niversario dell’Unità d’Italia”. La torre, alta 74 
metri, dalla cui cima è possibile godere del pano-
rama che spazia dal basso lago di Garda a tutta la 
valle del Mincio fino a Valeggio e sulla cui som-
mità è stato installato un faro che di notte emette 
una luce tricolore, presenta danni legati al tempo, 
ma soprattutto agli agenti atmosferici a muffe e 

funghi che ne hanno intaccato le smerlature e il rivestimento in mattoni. 
Il progetto prevede una completa operazione di pulizia dell’esterno, con 
la successiva applicazione di una pellicola protettiva.  
All’interno, invece, saranno pulite le pavimentazioni in marmo di Vero-
na, le statue, i busti. Verranno ritinteggiate le pareti, eliminando scritte e 
graffiti con prodotti specifici antimacchia, demolite pareti e controsof-
fitto, e posato un pavimento in marmo rosso di Verona così da ricavare 
un'unica galleria e fare spazio ad una nuova zona armeria. Infissi, rin-
ghiere e elementi metallici verranno trattati e ritinteggiati, mentre le de-
corazioni al piano terra saranno restaurate e restituite alla loro originaria 
bellezza. 

 
L’AFRICA IN MOSTRA A PALAZZO DUCALE 

Oggi alle ore 17.30, nella Sala del Mi-
nor Consiglio del Palazzo Ducale di 
Genova sarà presentata L'AFRICA del-
le meraviglie. Arti africane nelle colle-
zioni italiane. Sarà raccontata in ante-
prima dai curatori e dall'artista Stefano 
Arienti la grande mostra di Palazzo Ducale che aprirà al pubblico dal 31 
dicembre al 5 giugno 2011. 
 

AIUTI ALIMENTARI DELL’UE ALL’ITALIA 
All’Italia sono stati assegnati fondi dell’Unione Europea per 100,65 mi-
lioni di euro, da utilizzare, nel 2011, per l’acquisto di prodotti agricoli 
di origine nazionale da distribuire ai nostri concittadini più bisognosi. 
Nel 2011 i 27 Stati membri avranno uno stanziamento complessivo di 
500 milioni per distribuire agli indigenti che vivono nell’Unione euro-
pea derrate alimentare provenienti dalle scorte di intervento. All’Italia è 
stato assegnato il 21% dell’intero plafond comunitario.  
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TORRE DEL LAGO (LU) 
E’ iniziato il consueto program-
ma dedicato alla musica ed ai 
grandi interpreti della storia del-
l’opera al Gran Teatro Giacomo 
Puccini con Il mito di Caruso e 
l’Opera pucciniana, un omaggio 
al grande tenore napoletano, 
straordinario interprete puccinia-
no e primo acclamato interprete 
di La Fanciulla del West alla 
prima rappresentazione al Me-
tropolitan di New York, di cui il 
Festival Puccini celebra il cente-
nario, con proiezioni e ascolti di 
alcune delle sue memorabili in-
terpretazioni. Seguirà la proie-
zione del film My Cousin (1918) 
unica testimonianza video del 
tenore che partecipò a numerose 
sperimentazioni suono/immani-
ne. Oggi l’86° anniversario della 
scomparsa di Giacomo Puccini 
inizierà sul piazzale Belvedere 
con la deposizione della corona 
d’alloro alla statua del Maestro 
poi con la visita alla tomba nella 
villa mausoleo. Alle 18  S. Mes-
sa di suffragio nella chiesa di S. 
Giuseppe e concerto con la par-
tecipazione della Corale G. Par-
dini, il Coro delle Voci Bianche 
ed il coro Polifonico della Fon-
dazione Festival Pucciniano. 
 

PARIGI 
Il 4 dicembre si terrà nei saloni 
del Municipio VI, l’annuale Sa-
lone dell'Associazione dei scrit-
tori cattolici di lingua francese. 


