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LAZIO: PER LE VITTIME DELLA CRIMINALITÀ 
La Giunta regionale del Lazio ha approvato uno stanziamento per la 
creazione di un fondo regionale per le vittime della criminalità, che ser-
virà a finanziare borse di studio destinate agli studenti orfani, figli di 
appartenenti alle forze dell'ordine vittime del terrorismo e della crimina-
lità organizzata e vittime del contrasto a ogni tipo di criminalità. La 
Giunta ha voluto aiutare i cittadini a sentire vicine le istituzioni, soprat-
tutto nei momenti più difficili della loro esistenza e attraverso un soste-
gno tangibile. Chi ha sacrificato la propria vita per lo Stato merita un 
gesto concreto volto a sostenere i loro familiari, perché loro stessi sono 
vittime della criminalità. 
 
A FELTRE PER IL BEATO IMPERATORE CARLO I 
Domenica 3 luglio a Feltre (BL) sarà organizzato un omaggio al Beato 
Imperatore Carlo I a cura del locale Centro studi Beato Carlo I. 
La giornata inizierà alle ore 10, con ua S. Messa in onore del S.Cuore di 
Gesù in ricordo del centenario del matrimonio del Beato Imperatore 
Carlo I con la Serva di Dio Zita di Borbone di Parma. Alla cerimonia 
verrà esposta la venerata reliquia del Beato. Seguirà il saluto di S.A.I. e 
R. l' Arciduchessa d’Austria e dell'Assistente nazionale della Gebetsliga 
don Arnaldo Morandi, quindi la colazione offerta dalle Compagnie 
Schuetzen. Alle ore 15.30, sfilata delle Compagnie Schuetzen, onori 
militari alla memoria del Beato Imperatore,  intervento e saluto ufficiale 
di S.A.I. e R. Catharina d’Austria e consegna dei riconoscimenti. 
 
UNESCO: PATRIMONIO DELL’UMANITÀ IALIANO 
La Città di Urbino è stata confermata nel Consiglio direttivo dell'Asso-
ciazione delle Città e Siti italiani Patrimonio Mondiale Unesco e desi-
gnata come Portavoce. Nel complesso del Borgo La Bagnaia (SI) si è 
riunita l'Assemblea nazionale dell’Associazione Città e Siti Unesco, 
composta da 55 soci, in rappresentanza dei siti Unesco italiani, che han-
no rinnovato le cariche societarie ed approvato il nuovo statuto, con lo 
scopo di migliorare ulteriormente l’operatività. E’ stata nominata Segre-
tario Arianna Zanelli, dirigente del Comune di Ferrara  Per il prossimo 
biennio il Consiglio Direttivo è così composto: Claudio Ricci (Sindaco 
di Assisi), Presidente; Ferrara, sede Associazione e Segretariato Perma-
nente; Tivoli, Vice presidente vicario; Verona e Piazza Armerina, Vice 
presidenti; Urbino, Portavoce; Firenze, Regione Lazio, Alberobello, Ba-
rumini, San Giminiano, Vicenza e Valcamonica, membri. Con il nuovo 
Statuto è stata creata anche la figura del Coordinatore dell’Assemblea 
generale, con funzioni simili a quelle di un presidente del Consiglio co-
munale, assegnata al Comune di Matera. Il Coordinatore Tecnico Scien-
tifico lavorerà con i tecnici designati da ciascun socio. A svolgere il la-
voro di Coordinatore sarà l’ing. Carlo Francini,  del Comune di Firenze. 

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 

VILLA MEDICI 

Atti del convegno di storia del-
l'arte Poussin et l'antique, Roma 
Villa Medici, 13-14 novembre 
2009. Pubblicati sotto la direzio-
ne di Marc Bayard ed Elena Fu-
magalli, 425 illustrazioni, 624 
pagine, 25 euro. Informazioni:    
virginie.schmitt@villamedici.it  
 

VILLA MOLARONI 
A Pesaro, anche quest’anno tor-
nano le serate estive a Villa Mo-
laroni promosse dal Comune: tre 
appuntamenti sotto le stelle im-
mersi nella poetica atmosfera di 
questo edificio di inizio nove-
cento che ospita il museo della 
marineria Washington Patrigna-
ni. Appuntamenti venerdì 1 e le 
domeniche 17 e 24 luglio. 


