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CONCORSO “IO E L’ITALIA” 
Le celebrazioni del 150° anniversario della proclamazione del Regno 

d'Italia si terranno dal 30 settembre al 2 ottobre a Grenchen, nel Canto-

ne Soletta, con un concorso letterario indirizzato alle giovani genera-

zioni sul tema Io e l’Italia: ai partecipanti si chiede di scrivere come 

vedono l’Italia, di raccontare la propria esperienza o di riflettere sui 

progetti di futuro per l’Italia. la partecipazione è libera e gratuita ed è 

destinata a giovani fino ai 30 anni, di qualunque nazionalità. Per ognu-

na delle due categorie (italiano e tedesco) sono previsti premi per i pri-

mi tre classificati. La premiazione avverrà domenica 2 ottobre nel gran-

de tendone allestito sulla Marktplatz. Per partecipare occorre inviare un 

testo in italiano o tedesco, per un massimo di 3.000 battute entro il 31 

agosto all’indirizzo email info@150italiagrenchen. 

Il concorso nasce dalla convinzione che"i giovani italiani, anche in e-

migrazione, leggono abbastanza e a buon livello e quindi hanno sempre 

più spesso anche il piacere e la voglia di esprimersi attraverso la scrit-

tura. Naturalmente non tutti e non sempre, ma sempre di più e sempre 

più spesso, a dipendenza anche delle occasioni di confronti letterari che 

si offrono loro, nel pubblico e nel privato. 

 

24° REGGIMENTO ARTIGLIERIA “PELORITANI” 
1 

Presso la caserma "Emilio Ainis", sede del 

24° Reggimento Artiglieria terrestre 

“Peloritani”, si è svolta la cerimonia del 

cambio del Comandante fra il Col. Davide 

Di Bartolo (uscente) e il pari grado Aldo 

Maria Vergano, alla presenza del Col. An-

tonio Alecci, Comandante del Distacca-

mento della Brigata meccanizzata 

"Aosta", autorità civili e militari, fra le 

quali il Prefetto di Messina, Dr. Francesco 

Alecci; il Gen. B. Salvatore Favaloro, Ca-

po di Stato Maggiore del  Comando inter-

regionale CC "Culqualber"; il Ten. Col. 

Luigi Bruno del Comando provinciale 

CC; il C.V. Santo G. Legrottaglie, Comandante del Distaccamento MM 

Messina; il C.V. Antonio Musolino, Comandante della Capitaneria di 

Porto; il Col. Joselito Minuto, Comandante del Reparto aeronavale del-

la Guardia di Finanza; il Ten. Col. Med. Gr. Uff. Angelo Petrungaro, 

Presidente provinciale dell'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, 

oltre un numeroso pubblico. La cerimonia ha avuto inizio con lo schie-

ramento dei Reparti in armi, della Banda della Brigata "Aosta", dei La-

bari delle Associazioni combattentistiche e d'Arma e del Gonfalone 

della città di Messina decorata di Medaglia d'Oro al Valor Militare. 

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 

ITALIA - ARGENTINA 

Oggi, alle ore 19, l’Istituto Ita-

liano di Cultura di Buenos Aires 

ospiterà una conferenza sull’In-

no di Mameli. Marco Marica 

parlerà del Canto degli Italiani, 

dedicato al Re di Sardegna Carlo 

Alberto e musicato a Torino dal 

giovane musicista Michele No-

varo nell’autunno del 1847 ma 

eseguito per la prima volta in 

pubblico il 10 dicembre dello 

stesso anno. Il successo fu im-

mediato e in pochissimo tempo 

il Canto degli Italiani si diffuse 

in tutto il Nord Italia; durante le 

Cinque giornate di Milano, nel 

marzo 1848, veniva cantato a 

squarciagola dagli insorti e di-

venne così un simbolo del Risor-

gimento. Una delle ragioni di ta-

le successo fu lo stile musicale 

impiegato da Novaro, che fa 

chiaro riferimento ai cori delle 

opere di quegli anni, in partico-

lare del giovane Giuseppe Verdi. 

La conferenza odierna sarà pre-

ceduta dalla visione del corto di 

Maurizio Benedetti (in italiano 

senza sottotitoli) Il Canto degli 

Italiani, che narra come venne 

composta la musica di Novaro. 
 

S. LUIGI 

Come ogni anno, l’Associazione 

Internazionale Regina Elena fe-

steggerà oggi e domani S. Luigi 

IX Re di Francia con solenni 

celebrazioni organizzate a Parigi 

ed Aigues-Mortes.  


