
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                       Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                       n. 5898 - 25 Febbraio 2011 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

CONTINGENTE ITALIANO IN AFGHANISTAN 
Parole di ringraziamento per 
l’operato dei Lagunari italia-
ni a sostegno degli orfani 
afghani sono state espresse 
dal Direttore dell’orfanotro-
fio di Farah, incontrando il 
Colonnello Giovanni Par-
miggiani, comandante della 
Task Force South. I Laguna-
ri italiani, infatti, due volte 
al mese vanno a fare visita 
all'orfanotrofio, che ospita 
circa 180 bambini: un centi-

naio sono ospiti fissi della struttura mentre gli altri alla sera tornano a 
casa. Sempre a contatto con la popolazione locale nelle loro attività, i 
militari veneti hanno aggiunto la salvaguardia delle necessità di base 
della struttura sociale del capoluogo della provincia al loro quotidiano 
impegno.  
Costanti le loro attenzioni in questo quadrimestre, con la concretizza-
zione di diversi progetti volti a migliorare la struttura: dalla donazione 
di indumenti invernali ai materassi, dalla fornitura di kit per la cucina 
alla distribuzione di materiale scolastico senza tralasciare i giochi. 
 

IN MOSTRA A FIRENZE 
MONETE DELLA REALE CASA DI SAVOIA  

Una mostra di monete che ripercorre la storia di Casa Savoia, dalla culla 
savoiarda nell'XI secolo al Regno di Vittorio Emanuele III, è allestita 
fino al 4 marzo. Tra i pezzi esposti c'è il noto 61 Firenze, uno scudo in 
argento di 5 lire coniato nel marzo del 1861. E' la prima grossa moneta 
del Regno d'Italia e tra le ultime coniate dalla gloriosa zecca fiorentina. 
I pezzi provengono dal Monetiere del Museo Archeologico Nazionale 
di Firenze, l'erede diretto del Medagliere Granducale che fu distaccato 
nel 1895 dalle collezioni delle Gallerie degli Uffizi per essere trasferito 
nel Palazzo della Crocetta. Il più antico nucleo della collezione numi-
smatica delle Gallerie degli Uffizi era sicuramente già presente nella 
raccolta di antichità iniziata da Lorenzo il Magnifico, proseguita ed in-
crementata nei secoli dai Medici. Questo patrimonio si è poi arricchito 
con monete provenienti da scavi a da donazioni di privati. Alcune mo-
bete provengono dalla collezione della Contessina Margherita Nugent, 
donata al Museo Archeologico di Firenze negli anni '50. L'esposizione è 
stata organizzata nell'ambito dell'iniziativa Carismi per l'Arte, con la 
Soprintendenza ai Beni Architettonici della Toscana, il Museo Archeo-
logico Nazionale di Firenze ed il Circolo Numismatico Mediceo. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it 
www.tricolore-italia.com 

INFANZIA NEL MONDO 
Si terrà oggi a Roma, presso la 
Conferenza Episcopale Italiana, 
la presentazione al Cardinale 
Angelo Bagnasco, Presidente 
della CEI ed Arcivescovo di Ge-
nova, del nuovo Rapporto La 
Condizione dell’infanzia nel 
mondo 2011 - Adolescenza. Il 
tempo delle opportunità da parte 
del Presidente dell'Unicef Italia 
Vincenzo Spadafora. 
 

UN ESPOSTO 
E’ stato presentato un esposto 
all'Antitrust chiedendo l'apertura 
di un'istruttoria perché, pur a 
parità di marca e di modello, una 
stessa protesi acustica costa € 
5.000 in Italia e 1.600 in Germa-
nia, mentre il rimborso dall’Asl 
è di € 1.200. Non si capisce per-
ché le stesse protesi costino un 
terzo in altri Paesi Europei. 

 
MERENDA REALE 

Torino ripropone le leccornie 
che i Savoia amavano gustare 
prima a Corte e poi nei caffè to-
rinesi, ogni domenica (con inter-
ruzione dal 17 luglio al 29 ago-
sto). Queste prelibatezze care ai 
Reali furono prontamente adot-
tate dalle classi più abbienti e 
dalla borghesia dell'Ottocento e 
si possono gustare in una serie di 
ambienti suggestivi: da Palazzo 
Cavour alla pasticceria Pfatish 
Peyrano, dal Castello di Rivoli 
al Caffè S. Carlo e al Fiorio. 


