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VISITE PRINCIPESCHE A TORINO E RACCONIGI 
S.A.R. la Principessa Reale Maria Pia di Savoia, figlia di Re Umberto II 
ha festeggiato ieri il Suo genetliaco con due visite significative: prima 
ha pregato nella Cattedrale S. Giovanni Battista (il giorno dopo i 500 
anni della sua consacrazione), che custodisce la Sacra Sindone, poi si è 
recata nella cara Racconigi, dov’è nato l’illustre Genitore, accompagna-
ta dal Consorte, S.A.R. il Principe Michele di Borbone Parma, dai figli, 
le LL.AA.RR. i Principi Michele e Sergio di Jugoslavia e dalla nuora,     
S.A.R. la Principessa Eleonora di Jugoslavia. 
Dappertutto la Principessa Maria Pia è stata accolta con entusiasmo e 
calore. 

 
UN VENETO SUCCEDE AD UN FRIULANO  

Il padovano Piero Fracanzani ha ricevuto la nomina di Delegato per il 
Triveneto degli Ordini Dinastici Sabaudi.  
Nasce a Padova nel 1951. Ottiene il diploma di maturità classica e la 
laurea in Lettere moderne presso l'Università di Padova con il massimo 
dei voti e la lode. Si diploma perito agrario. Svolge l'incarico di eserci-
tatore presso l'Istituto di Storia della Chiesa dell'Ateneo Patavino e con-
segue l'abilitazione in Italiano e Storia per le Superiori. Docente di ruo-
lo dal 1975 presso l'Istituto Agrario Duca degli Abruzzi di Padova. 
Giornalista pubblicista dal 1981. Autore di numerosi articoli e pubblica-
zioni, collaboratore de Il Resto del Carlino per la pagina culturale del-
l'edizione padovana, dell'Informatore Agrario, di Terra e Vita, direttore 
responsabile di Opinioni Nuove. Attualmente è direttore responsabile di 
Agrimpresa e dell'Agricoltore Veronese, organi di Confagricoltura Pa-
dova e Verona. E' stato presidente dell'Associazione Giovani Agricolto-
ri di Confagricoltura Padova, vicepresidente di Confagricoltura Padova
(carica attualmente ricoperta), presidente regionale e vicepresidente na-
zionale di Agriturist, rappresentante regionale nei Consorzi di bonifica, 
delegato di Padova dell'Accademia Italiana della Cucina, consigliere di 
Veneto Innovazione. 
Tricolore esprime viva soddisfazione per l’incarico assegnato a colui 
che per anni è stato il Direttore del periodico Opinioni Nuove e che avrà 
l’onore di succedere al Conte Giorgio di Strassoldo di Graffemberg. 

 
NAPOLI RICORDA LUCA CARRANO  

I monarchici napoletani si ritroveranno uniti lunedì 26 settembre per la 
S. Messa di suffragio dell’Avv. Luca Carrano, nella Chiesa del Sacro 
Cuore, alle ore 18,15. Nessuno ha dimenticato l’instancabile membro 
della Segreteria Nazionale dell’Istituto della Reale Casa di Savoia e di 
Tricolore, socio onorario dell’Associazione Internazionale Regina Ele-
na, la cui vita rimane un esempio di fedeltà. Mai accettò i transfughi, 
salvo un loro autentico pentimento e un lungo purgatorio.  

BOLLETTINO METEO 
Il Bollettino di Vigilanza Meteo-
rologica Nazionale, emesso quo-
tidianamente dal Dipartimento 
Nazionale della Protezione Civi-
le e pubblicato online sul pro-
prio sito, segnala i fenomeni me-
teorologici significativi previsti 
fino alle ore 24 del giorno di e-
missione e nelle 24 ore del gior-
no seguente, più la tendenza at-
tesa per il giorno ancora succes-
sivo. Tale documento riguarda 
quindi i fenomeni meteorologici 
rilevanti ai fini di Protezione 
Civile, cioè quelli di possibile 
impatto sul territorio (per rischio 
idrogeologico o idraulico, o per 
situazioni riguardanti il traffico 
viario e marittimo) o sulla popo-
lazione (in tutti gli aspetti che 
possono essere negativamente 
influenzati dai parametri meteo-
rologici). Il messaggio di vigi-
lanza si preoccupa di  segnalare 
le situazioni in cui si prevede 
che uno o più parametri meteo-
rologici supereranno determinate 
soglie di attenzione o di allarme. 
Si differenzia pertanto radical-
mente, nella forma, nella sostan-
za e nei fini, dai classici bolletti-
ni di previsione meteorologica. 
La sua versione grafica, che ac-
compagna quella cartacea,vuole 
esserne una sintesi con caratteri-
stiche di immediatezza visiva, e 
si riferisce in particolare ai feno-
meni significativi previsti per il 
giorno successivo all'emissione 
(dalle 00.00 alle 24.00).  
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