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MILANO: MOSTRA RISORGIMENTALE 
Gli Ex Allievi della Scuola Militare Teulié hanno voluto rendere omag-
gio al 150° anniversario della proclamazione del Regno d'Italia nella 
consapevolezza e nell’orgoglio di una tradizione che risale al 1802, agli 
albori del Risorgimento. L’articolo 3 del loro Statuto cita: “L’associa-
zione è apartitica e apolitica e ha per unica fede l’amore per la Patria”. 
Il fondatore della Scuola Militare, il Gen. Pietro Teulié, Ministro della 
Guerra, fu tra i primi a propugnare la costituzione di un Esercito Italico 
capace di garantire la libertà e l’indipendenza della Nazione. Teuliè fu 
anche colui che nel 1796 portò al battesimo del fuoco il Primo Tricolore 
Militare Italiano, prototipo della bandiera che sarà assunta a simbolo 
nazionale nel 1797. Gli allievi furono presenti su tutti i campi di batta-
glia, dalle campagne napoleoniche alle barricate delle cinque giornate di 
Milano. Per questo la Scuola fu definita “vivaio di spiriti patriottici”.  
Fino a questa sera è allestita presso la Scuola Militare un'esposizione di 
cimeli risalenti al Risorgimento Italiano e provenienti dal Museo del 
Risorgimento di Milano, in collaborazione con il Comune di Milano e 
con il patrocinio della Regione Lombardia e della Provincia di Milano. 
 

IL 17 MARZO FESTA OGNI ANNO 
Considerando la fortissima partecipazione di cittadini alle manifestazio-
ni promosse in tutta Italia in occasione del 150° anniversario dell’Unità 
nazionale, non sarebbe forse il caso di prendere in considerazione l’ipo-
tesi di dichiarare festa nazionale, ogni anno, il 17 marzo?  
Sembra proprio che le radici risorgimentali piacciano alla grande mag-
gioranza degli Italiani molto più di quelle di altre feste: basti pensare al 
numero di tricolori esposti. Si è manifestata una «voglia» di unità nazio-
nale che fa ben sperare nel futuro di questo Paese che molti tornano a 
chiamare Patria senza scadere nella retorica. 

Pier Franco Quaglieni, Direttore del Centro Pannunzio 
La Stampa, 24 marzo 2011 
 

IL “SAVOIA” VI ASPETTA OGGI A GROSSETTO  
In occasione della XIX Giornata di Primavera del FA, oggi 660 luoghi 
di particolare interesse socio-culturale di tutte le regioni italiane saranno 
aperti al pubblico. Tra questi, 150 avranno un tema comune : il Risorgi-
mento italiano. 150 luoghi per ricordare i 150 anni della nostra unità 
nazionale ripercorrendone i tratti salienti attraverso la vita e i ricordi 
degli uomini che hanno reso possibile con il loro operato la creazione 
del Regno d’Italia. Uno di questi è il Museo del Reggimento Savoia Ca-
valleria che eccezionalmente sarà aperto al pubblico. Venite ad ammira-
re i  pezzi di grande valore storico che raccontano la storia dal 1692, 
data della fondazione del Reggimento da parte del Duca di Savoia Vit-
torio Amedeo II, visite guidate (ore 10-12 e 15-18). 
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AOSTA 
E' interessante la classifica dei 
primi 20 comuni italiani redatta 
dell’istituto di ricerca Fullrese-
arch. Se ai primi posti si confer-
mano sindaci di grande città 
molto mediatici, quello di Aosta, 
Bruno Giordano, con il 60,1% di 
consensi conquista la dodicesi-
ma posizione mentre nella clas-
sifica di Ipr marketing per il So-
le 24 Ore si era piazzato al 15° 
posto con il 59% di consensi.  
Un miglior risultato Aosta lo 
ottiene nella classifica sulla qua-
lità dei servizi erogati dai comu-
ni. Con il 66,1% Aosta arriva al 
sesto posto e tra il primo e il se-
condo semestre del 2010 riesce 
ad innalzare di quasi 2% la so-
glia di gradimento. 
 

NAPOLI 
Villa Maria Pia, detta Villa Ro-
sebery prima di essere intitolata 
alla primogenita di Re Umberto 
II e della Regina Maria José, è 
aperta gratuitamente oggi (ore 9 
- 13). Estesa su 6,6 ettari, si svi-
luppa in declivio verso il mare, 
con un dislivello di 40 metri. 
 

BOLOGNA 
Prosegue la rassegna musicale 
alla Basilica di S. Francesco: il 
28 marzo alle 21, Eco ensemble 
(Morena Mestieri, flauto; Paola 
Fundarò, oboe; Anna Bellagam-
ba, pianoforte) musiche di Stra-
vinskij, Dring, Arnold, Gaubert. 


