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TORINO: GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ 
L’Ufficio Pastorale Sociale e Lavoro dell’arcidiocesi di Torino organiz-
za per domenica 1° maggio la Giornata della solidarietà e mercoledì 4 
maggio, presso la parrocchia del Santo Volto, la Veglia della solidarie-
tà presieduta da S.E.R. Mons. Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino. 
Il tema di riflessione sarà «Un’impresa chiamata lavoro. Giovani prota-
gonisti del presente e costruttori di speranza per il futuro». 
 

AUGURI ALTEZZA REALE 
Domani S.A.R. il Principe William sposerà Ca-
therine Middleton e S.M. la Regina Elisabetta 
II gli assegnerà uno degli storici ducati del Re-
gno Unito. Tra i titoli disponibili quello di Du-
ca di Clarence, Cambridge o Sussex. Come il 
padre Carlo, William, dopo la laurea nell'uni-
versità scozzese di St. Andrews, è diventato 
ufficiale di tutte le forze armate britanniche.  
Ha iniziato dall'Accademia di Sandhrust dell'e-
sercito nel gennaio 2006, da dove è uscito con 
il grado di tenente dei Blues and Royals, uno 
dei reggimenti della Guardia a Cavallo della 

Regina. Ora è stato promosso capitano. E' poi tenente di vascello della 
Royal Navy e capitano della Royal Air Force dove sta per diplomarsi 
pilota di elicotteri di “Ricerca e soccorso”. Il nipote della Sovrana ha 
anche dei gradi onorari come Commodoro (Contrammiraglio) della 
flotta dei sottomarina, Commodoro dell'aria (Generale di brigata aerea) 
della RAF oltre a quello di Colonnello delle Irish Guards, uno dei cin-
que battaglioni delle Guardie di Fanteria della Regina. Dal 22 aprile 20-
08, il figlio del Principe Ereditario è Cavaliere nell'Ordine della Giarret-
tiera (KG), il più prestigioso del Regno, di cui oltre al Sovrano e all'ere-
de al Trono, possono far parte soltanto 24 membri. Casualmente (?) 
S.A.R. il Principe William è il millesimo cavaliere in oltre sei secoli. 
 

RESTAURATO IL CANALE “CARLO ALBERTO” 
Il nome di Re Carlo Alberto è legato alla costruzione che prese il posto 
del preesistente canale Betale, scavato nel XIV secolo e quasi abbando-
nato dopo il XVIII secolo. Venne derivato dalle acque del fiume Bormi-
da e fu costruito tra il 1833 ed il 1839, sotto il regno del “Re Magnani-
mo” da cui prese nome. Partiva da Cassine e sboccava nel Tanaro pres-
so Casalbagliano attraversando sei comuni (Castelnuovo, Sezzadio, Ga-
malero, Frascaro, Borgoratto ed Alessandria) per consentire sia l'irriga-
zione delle campagne sia l'azionamento di mulini ed opifici situati entro 
l'abitato della città di Alessandria. Ora si dovrebbe procedere ai suoi 
lavori di ristrutturazione 
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PACE 
Dopo la IX Tavola Rotonda In-
ternazionale sulla Pace in Liba-
no, organizzata a Lisbona 
(Portogallo) il 26 aprile dall’As-
sociazione Internazionale Regi-
na Elena Onlus, la prossima si 
terrà questa sera a Brindisi. 
 

GIORNO 
DELLA MEMORIA 

Il prossimo 9 maggio si celebre-
rà al Quirinale il Giorno della 
Memoria delle vittime del terro-
rismo e delle stragi di tale matri-
ce. Quest'anno, l’omaggio sarà 
reso in particolare ai servitori 
dello Stato che hanno pagato 
con la vita la loro lealtà alle isti-
tuzioni repubblicane. Tra loro, si 
collocano in primo luogo i dieci 
magistrati che, per difendere la 
legalità democratica, sono caduti 
per mano delle Brigate Rosse e 
di altre formazioni terroristiche. 
 
LUCERNA (SVIZZERA) 

Per celebrare i 150 anni della 
proclamazione del Regno d’Ita-
lia, il 6 maggio dalle 19.30, nella 
sede del KKL, si terrà un con-
certo patrocinato dal Consolato 
Generale di Zurigo, con la so-
prano Paola Sanguinetti, il teno-
re Luciano Ganci ed il basso Lu-
ca Gallo, accompagnati dal pia-
noforte di Milo Martini, e dal 
Coro dell’Opera di Parma, diret-
to da Emiliano Esposito. 


